
 

STILL MY HEART BEATS, MY JOSÉPHINE BAKER 

Concept musicale di e con Maria Olivero. 

Ispirato al libro "Miele e Kerosene" la biografia romanzata di Luca De Antonis. 

 

“Dear Maria, nice to hear the latest news about your labour of love…  

With tenderness and respect, Jean-Claude Baker”. 

 

Joséphine Baker nasce a Saint Louis il 3 giugno del 1906. Un lungo cammino, dalla sua infanzia poverissima, vessata 

dal razzismo, ai riflettori dei più importanti teatri del mondo.  

Innovatrice nello spettacolo, ballerina, soubrette, la prima "Venere Nera" superstar del Novecento.  

Combattente tenace nella difesa dei diritti e della giustizia sociale.  

 

Maria Olivero ha voluto raccontare la sua storia straordinaria, il suo coraggio, la sua contemporaneità, sentendo 

forte il senso di dolcezza e di ribellione. Ha creato lo spettacolo e scritto le musiche del concept "Still My Heart Beats, 

My Joséphine Baker", ha composto le sei canzoni sui testi di Elena Maro che si inseriscono nel racconto con una voce 

narrante.  

 

Nel gennaio 2014, Maria incontrò il figlio Jean-Claude Baker a Manhattan per parlargli del suo lavoro musicale;  

lui lo definì "un lavoro d'amore". E così è. Joséphine scelse l'amore al di sopra di ogni cosa;  

l'amore inteso come atto di cura.  

 

Il generale Charles De Gaulle le conferì la Croce di Guerra e la nominò Cavaliere della Legion D’Onore per il ruolo 

svolto nella partecipazione alla Resistenza Francese durante l'occupazione nazista.  

Adottò 12 bambini orfani di diverse nazionalità negli anni '50 e li chiamò la "Tribù Arcobaleno". Nel 1963 parlò alla 

Marcia su Washington di Martin Luther King indossando la divisa di ufficiale dell'esercito della Francia Libera.  

 

Amica di Frida Kahlo, fu la musa di Maestri come Scott Fitzgerald, Georges Simenon, Jean Cocteau, Le Corbusier, 

Christian Dior... Hemingway disse "la donna più sensazionale che si sia mai vista", Colette: "la più bella pantera e la 

più affascinante delle donne", Picasso "gambe paradisiache, gli occhi di ebano e il sorriso dove tutti gli altri sorrisi 

vanno a morire". 



 

Arrivò a Parigi nel 1925 a bordo del transatlantico Berengaria, a soli 19 anni, insieme a Caroline Dudley Regan, 

l'impresaria che la scoprì e che la volle ne "La Revue Nègre". Lo spettacolo debuttò il 2 ottobre di quell'anno al teatro 

degli Champs–Elysées; un successo sensazionale. Attorno a lei il dinamismo artistico e culturale della "Ville 

Lumiere". La modernità che irrompe nella storia. 

 

Morì a Parigi il 12 aprile del 1975, poco dopo gli spettacoli che celebravano al Bobino i suoi cinquant'anni di 

palcoscenico. È sepolta nel cimitero del Principato di Monaco per volontà della sua grande amica la Principessa 

Grace che la sostenne nei momenti difficili. 

 

È certamente una delle figure più importanti del Novecento che tocca i temi al centro dell'attualità. 

 

LA MUSICA 

 

Alti e bassi, avversità e opportunità, bianco e nero, America e Francia, uomini e donne, danza selvaggia e glamour. La 

vita di Joséphine scorre su un binario di una straordinaria dualità.  

 

Nel concept musicale di Maria Olivero strumenti classici ed elettronici rompono gli schemi. La composizione vive 

idealmente “nella scintilla che cerca la polveriera", nella Parigi "Poésie, Liberté, Amour" di André Breton.  

Il pianoforte è portante, accompagnato dal violoncello solista e da una sezione d'archi.  

Il Theremin, primo strumento elettronico della storia (1919) basato sui campi magnetici, arricchisce l'ensemble.  

Un corpo sonoro caldo, affascina ed emoziona.  

 

Lo spettacolo celebra lo spirito di Josephine, semplicità ed eleganza, ricerca e cuore, uno stile diretto, profondo nei 

contenuti, ed è nell'intensità della musica, nella magia delle nuove melodie che la sua essenza riesce a ritornare.  

 

Nel buio una luce spot illumina la scena: un'attrice/voce narrante, Maria Olivero al pianoforte e i musicisti, sullo 

sfondo immagini proiettate in bianco e nero. 

 

Lo spettacolo è stato presentato in diverse occasioni, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, a Milano ai 

Frigoriferi Milanesi, alle Murate di Firenze, al teatro Faraggiana e al Teatro Coccia di Novara dove Joséphine si esibì 

nel 1969 e nel 1932. Paola Gassman legge un estratto del discorso che Joséphine pronunciò alla Marcia su 

Washington, proiettato in video. Diverse le collaborazioni artistiche sul palco, come il grande arpista Vincenzo Zitello. 

 

Sono in corso le registrazioni in studio del concept album delle musiche. 

 

Il cuore di Joséphine batte ancora. Ci indica la rotta: che l'amore sia azione, verso la cura di sé, degli altri, del mondo 

in cui viviamo. Amore al di sopra di ogni cosa! 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



     
 

   
 

   
 



   
 

“Creatività, sensibilità e coraggio si uniscono alle straordinarie doti compositive e musicali di Maria Olivero,  

facendo di lei un’artista completa, poliedrica e originale, caratteristiche oggi abbastanza rare” 

 - Massimo Bonelli 
già direttore generale della Sony Music Italia. 

MARIA OLIVERO   

 

“La musica è ciò che sono, è il mio linguaggio; il modo per raccontare le storie attraverso le emozioni. Lavoro sull'interazione di 

diverse forme d'arte, la letteratura, la pittura, la fotografia… Amo Susan Sontag, se lei diceva  

- I'm a writer, and a reader and a dreamer – a me piace dire: - I'm a composer, and a listener and a dreamer”. 

 

Autrice, compositrice, musicista, arrangiatrice e interprete. Originaria dell'Alto Piemonte, terre di nobili vigneti. 

Suona pianoforte, chitarra acustica, dulcimer, guitalele, ukulele e armonica. 

 

Due dischi pubblicati, il primo album "Anyway" nel 2012 e un EP "Barbra Belle" nel 2013. 

 

Una lunga esperienza live in festival, club e teatri prestigiosi come il teatro Donizetti di Bergamo e il teatro Olimpico di Roma. 

Più volte in Norvegia, tra i concerti si esibisce al Bølgen Kulturhus sul fiordo di Larvik con Roy Einar Dreng, alla Gule Galleriet in 

Stavern, a Nes Kirke - nella splendida chiesa medievale del XII - XIII secolo e in molti altri luoghi suggestivi. 

In California, suona a Los Angeles, al Canters, al Good Hurt, due volte all’Hard Rock Café di Hollywood. 

 

Ha creato il concept musicale e scritto le musiche di “Still My Heart Beats, My Joséphine Baker” dedicato alla straordinaria storia 

di Joséphine Baker, incontrò il figlio, Jean-Claude Baker, a Manhattan che lo definì "un lavoro d'amore".   

Lo spettacolo vede diverse collaborazioni artistiche tra cui il grande arpista Vincenzo Zitello e Giulia Riboli al theremin.  

Paola Gassman lesse un estratto del discorso che Joséphine pronunciò alla Marcia su Washington di Martin Luther King, 

registrato in video appositamente per lo spettacolo. 

 

È autrice di “Today, Say No To Child Labour”, musica di Maria Olivero sul testo di Elena Maro, canzone contro lo sfruttamento 

del lavoro minorile, apprezzata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro ILO, agenzia delle Nazioni Unite con sede a 

Ginevra. La canzone è contenuta nel programma internazionale S.C.R.E.A.M per la musica (Supporting Children's Rights through 

Education, the Arts and the Media) dell’ILO, nel libro “La Torre Dei Mille Suoni”. 

Nel giugno 2019 Maria si trovava al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, nella Room XX, the Human Rights Council Room, 

nell'ambito delle celebrazioni del Centenario ILO, nell'evento relativo alla Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro 

minorile e il lancio del Modulo SCREAM per la Musica.  

La versione ufficiale della canzone vede la partecipazione di grandi artisti quali il coro de Piccoli Cantori di Milano, Saturnino 

Celani, Vincenzo Zitello, Raffaele Kohler, Giulia Riboli. 

 
http://www.facebook.com/mariaoliveromusic | http://www.mariaolivero.com |  tel. +39 3381099602 

http://www.facebook.com/mariaoliveromusic
http://www.mariaolivero.com/


 

ALCUNI LINK 
 

Sono in corso le registrazioni in studio del concept album delle musiche. 

 

STILL MY HEART BEATS (Maro,Olivero) 
Audio del brano dedicato a Joséphine che dà il titolo al concept musicale. 

 

 
 

 

AND THE OCEAN IN BETWEEN (Maro, Olivero) 
Audio del brano che racconta la traversata dell’oceano. New York, 1925: Joséphine lascia la sua terra madre,  

gli Stati Uniti, a bordo del transatlantico Berengaria; verso la Francia, verso la sua chance, verso la sua inarrestabile ascesa. 

 

 
 

 

AND THE OCEAN IN BETWEEN  Live a Teatro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ItsSeu9bd4
https://www.youtube.com/watch?v=9ItsSeu9bd4
https://www.youtube.com/watch?v=d0l5ZZSY4hY
https://www.youtube.com/watch?v=d0l5ZZSY4hY
https://www.youtube.com/watch?v=MKhb1Pz3NgM
https://www.youtube.com/watch?v=MKhb1Pz3NgM


 
 

Link all’articolo uscito su “Riflettori Su…”  magazine di Silvia Arosio 

Nel numero di maggio 2021, dedicato al teatro francese 

edizione speciale bilingue in italiano e francese. 

https://issuu.com/silvia.arosio/docs/rs16_def/44
https://issuu.com/silvia.arosio/docs/rs16_def/44


 



  
 



 
 


