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Comunicato Stampa 
ad Alessandria, al Museo del Cappello Borsalino  e nella città  

da venerdì 16 novembre 2012 a ottobre 2013 

TTAANNTTOO  DDII  CCAAPPPPEELLLLOO!!  
Alessandria e Borsalino, una storia d’amore 

 percorso tra immagini teatro e gioco per esplorare il ruolo del cappello nel cinema e nell’arte 
con la collaborazione di  

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea  
AgriTeatro, Brachetti Arte, Città delle Vittorie, Teatro Regionale Alessandrino 

Sartoria Farani, Atelier Elio Sanzogni, Paola Tosti 
e con la partecipazione di Alberto Barbera, Paola Bigatto, Arturo Brachetti, Santuzza Calì,  

Gianni Canova, Tonino Conte, Steve Della Casa, Nuccio Lodato, Gianni Masella, 
Anna Pironti, Michelangelo Pistoletto, Gian Luigi Toccafondo 

coordinamento e organizzazione generale di A.S.P.AL. S.r.l. 
promosso dalla Città di Alessandria e da Borsalino  

con il contributo di Fondazione C.R.T. e di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria 

 
Sarà AARRTTUURROO  BBRRAACCHHEETTTTII – simbolo della fantasia e dello stile italiano nel mondo - ad inaugurare 

venerdì 16 novembre 2012 alle 18.00 al Museo del Cappello Borsalino 
di Alessandria il ricco calendario di eventi intitolato TANTO DI 
CAPPELLO!, che prende spunto dallo storico rapporto tra la città di 
Alessandria e Borsalino – fabbrica, ma anche icona, mito cinematografico 
e di costume – e che si propone di esplorare, con incontri, mostre, 
spettacoli e giochi, il ruolo del cappello nel cinema e nell’arte. Con 
questo incontro inaugurale Arturo Brachetti – artista amato in più 
continenti, di ritorno da una trionfale tournée in Canada – va all’origine della 
sua vocazione di trasformista. Partendo dal suo rapporto con il cappello e 
raccontando come una semplice “tesa” nera, vuota nel centro, possa con 
fantasia e creatività prendere la forma di infiniti copricapi e personaggi, 
insieme semplici e straordinari.  

La sera di venerdì 16 novembre il viaggio nell’arte del cappello prosegue con l’inagurazione, al 
Museo, della mostra GGIIÙÙ  IILL  CCAAPPPPEELLLLOO!! VVOOLLTTII  CCOOPPRRIICCAAPPII  MMAASSCCHHEERREE  EE  TTRRAAVVEESSTTIIMMEENNTTII  NNEEII  CCOOLLLLAAGGEE  DDII  

TTOONNIINNOO  CCOONNTTEE  EE  NNEEII  BBOOZZZZEETTTTII  EE  CCOOSSTTUUMMII  DDII  

SSAANNTTUUZZZZAA  CCAALLÌÌ.. Dove il regista e 
fondatore del Teatro della Tosse, nella 
sua veste di artista visivo, e la costumista 
Santuzza Calì rendono omaggio a quello 
che - in tutte le sue fogge e varianti, con o 
senza piume, dotato o no di veletta, a 
larghe tese o a visiera - è da sempre il 
più “teatrale” dei capi di abbigliamento. 
Inedito abbinamento espositivo e omaggio 
all’amico Emanuele Luzzati, che 
combattè sempre allegramente contro la 
tendenza degli attori a non calcare bene il 
copricapo. Alla mostra – aperta fino a 
domenica 20 gennaio – collaborano la 
Sartoria Farani e Paola Tosti.  
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Anche il saluto al nuovo anno non passerà senza un omaggio teatrale a chi i cappelli li fabbricava, le 
mitiche Borsaline, con lo spettacolo itinerante negli ambienti del Museo ideato da Gianni Masella 
con Paola Bigatto, che la sera di lunedì 31 dicembre proporrà al pubblico una FFEESSTTAA  TTEEAATTRRAALLEE  DDII  

CCAAPPOODDAANNNNOO con brindisi finale tra attori e spettatori. 
Sabato 16 febbraio 2013 inaugurazione, al Museo del 
Cappello Borsalino, de IILL  CCIINNEEMMAA  CCOONN  IILL  CCAAPPPPEELLLLOO::  

BBOORRSSAALLIINNOO  NNEEII  DDIISSEEGGNNII  DDII  GGIIAANN  LLUUIIGGII  TTOOCCCCAAFFOONNDDOO, 
esposizione dei disegni sul film creati dal geniale 
illustratore che ha fatto conoscere il suo tratto 
inconfondibile con lo spot della Sambuca Molinari e con 
il logo della Fandango Film. C’è una sintonia tra le 
sequenze della pellicola interpretata da Delon e 
Belmondo e lo stile deciso ma anche e allusivo di 
Toccafondo,  che traduce le atmosfere “noir” di 
Marsiglia con sfondi color senape e l’alternarsi del 
bianco “sporcato” di grigio con il nero sfrangiato del 
carboncino. Durante la mostra Proiezioni di pellicole di Storia Industriale e di Corti di autori sotto i 
35 anni. La mostra sarà visibile fino domenica 31 marzo 2013. 
La settimana successiva, sabato 23 febbraio, una TTAAVVOOLLAA  RROOTTOONNDDAA consentirà di approfondire 
divertendosi il tema de IILL  CCAAPPPPEELLLLOO  NNEELL  CCIINNEEMMAA: ne parleranno AALLBBEERRTTOO  BBAARRBBEERRAA, direttore del 
Museo del Cinema di Torino e della Mostra Internazionale del Cinema di  Venezia, il critico GGIIAANNNNII  

CCAANNOOVVAA, lo scrittore e autore radiofonico SSTTEEVVEE  DDEELLLLAA  CCAASSAA, presidente di Film Commission 
Piemonte, e lo studioso NNUUCCCCIIOO  LLOODDAATTOO.  
Gli avvenimenti del programma TTAANNTTOO  DDII  CCAAPPPPEELLLLOO!! che si terranno nella primavera del 2013 
saranno tutti all’aperto, nel segno della festa. In primavera una GGRRAANNDDEE  CCAACCCCIIAA  AALL  TTEESSOORROO, a cura di 
AAggrriiTTeeaattrroo e dell’AAssssoocciiaazziioonnee  CCiittttàà  ddeellllee  VViittttoorriiee: a  piedi  o in bicicletta si percorrerà un itinerario 
alla scoperta dei luoghi Borsalino. Per rievocare la storia di un grande marchio e ritrovare le tracce 
delle opere con cui ha contribuito allo sviluppo della comunità. Alle squadre, identificate da cappelli 
diversi, il compito di tracciare una mappa, risolvendo enigmi fino al traguardo.  

Al programma collaborerà il DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  

CCAASSTTEELLLLOO  DDII  RRIIVVOOLLII  MMUUSSEEOO  DDII  AARRTTEE  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA  uno dei 
dipartimenti museali più attivi in Italia nell’educazione all’arte del 
nostro tempo, già partner della Città di Alessandria in altri progetti sul 
territorio. Da novembre 2012 a maggio 2013 verranno proposti eventi 
in piazza aperti a tutti, conferenze e incontri di formazione, intorno al 
vasto tema del CCAAPPPPEELLLLOO  NNEELLLL’’AARRTTEE. In particolare l’happening 
TTEERRZZOO  PPAARRAADDIISSOO, previsto a maggio 2013 intorno al  segno-simbolo 
ideato da MMIICCHHEELLAANNGGEELLOO  PPIISSTTOOLLEETTTTOO, getterà un ponte ideale tra 
Rivoli, Alessandria e Parigi. Il Louvre infatti nel 2013 ospiterà la 
mostra “Michelangelo Pistoletto, année un – le paradis sur terre” in 
relazione alla quale il  museo francese ha avviato una speciale 
partnership con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. 
Conclusione di un anno di appuntamenti sarà - nell’autunno del 
2013 – l’allestimento della mostra - IILL  CCIINNEEMMAA  EE  IILL  CCAAPPPPEELLLLOO::  

BBOORRSSAALLIINNOO  EE  AALLTTRREE  SSTTOORRIIEE, negli ambienti dello storico Palazzo 
Monferrato. Per capire l’importanza di questo “accessorio” nel 
cinema, basta rispondere alle domande: si può immaginare Fellini 

senza il suo cappello? O Audrey Hepburn? O Humphrey Bogart? E Belmondo o Delon senza i loro 
Borsalino? Il cappello è parte della loro identità, ne definisce i tratti iconografici. A questo e ad altre 
delle sue funzioni è dedicata quest’esposizione-percorso multimediale, con frammenti di cinema e arte 
che ruotano attorno al cappello: non solo al copricapo della casa alessandrina, ma ad altri che hanno 
lasciato un segno nelle pellicole. Una mostra di cui si è vista una interessante anteprima a Milano nel 
2011, e che con l’occasione verrà ripresa e ampliata come prima tappa di una tournée nazionale ed 
europea, in sintonia con il carattere internazionale del marchio Borsalino. 
Le informazioni su TTAANNTTOO  DDII  CCAAPPPPEELLLLOO!! Si potranno trovare su www.aspal.it, su 
www.teatroregionalealessandrino.it, o scrivendo a info@aspal.it. Tel. 0131234266 e 013152266. 
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