
TERRE della SESIA 
un festival per celebrare una storia millenaria 
e le sue risorse preziose: proposte da valutare, 
da scegliere per un percorso di almeno 5 anni. 

 
 
 
La Sesia nasce dal Monte Rosa  
e si getta nel Po:  
il suo percorso definisce un territorio 
antropico variegato, antico e ricco di 
eccellenze, alcune delle quali sono 
probabilmente impareggiabili. 
 



 

 
Le nostre terre hanno il dovere di essere all’altezza delle tante ricchezze e delle risorse 

storico-culturali ed enogastronomiche. Cavour scrisse che i nebbioli dell’Alto Piemonte erano 
potenzialmente i migliori, se curati con la dovuta competenza: produttori competenti e consumatori 
esigenti, questa la chiave. 

 
Ognuno può dare un contributo nell’ambito specifico delle sue competenze. 

 
 

“TERRE DELLA SESIA” 
È la proposta di un festival il cui titolo ricorda il profondo legame del territorio con il fiume,  

una visione consente anche ampia libertà di collaborazioni e contatti, conservando una sua forte 
identità.  

Al Festival potranno aderire altre iniziative, nella logica dell’unione delle forze.  
 
La proposta è di avere ogni anno un evento forte e poi una serie di incontri, musica e 

mostre comunque di alto livello. 
Le produzioni di queste terre sono prestigiose e conosciute in tutto il mondo, si collocano 

nella cura del benessere della persona e della casa: 
alimentazione, abbigliamento, arredi e accessori sono 
settori all’avanguardia. 
 
 
 
 
 



Il 2023 è l’INIZIO 
 
Nel 2023 si celebra il Giubileo Ventennale della Beata Panacea, la Patrona di Ghemme e della 
Valsesia. Una storia che ha attraversato i secoli, una figura che nelle nostre terre ha influito con 
forza nel vissuto delle persone. 
 
La celebrazione del Giubileo è occasione propizia per dare inizio al Festival in un contesto che 
unisce Ghemme a Quarona e alla Valsesia tutta. 
Con il tempo il Festival potrà svilupparsi con eventi sparsi in tutto il territorio, dal Rosa al Po. 
 
Nel 2023, a Quarona, sarà realizzato il restauro del San Giovanni al Monte, 
la chiesa sul monte Tucri che si trova nelle vicinanze del luogo in cui la 
quindicenne Panasia de Muzzi, divenuta poi Panacea nel Seicento, fu 
uccisa dalla matrigna nel 1383. 
 
Il Festival sarà una buona occasione per presentare il restauro della chiesa, realizzato grazie ai 
fondi del PNRR. 
 

Diverse le proposte: 
1.  invitare uno storico prestigioso a 

conclusione di un percorso di studi e  
di analisi della sua figura nel tempo. 
Potrebbe essere Paolo Mieli. 

2. Interessante è la ricerca di reperti e 
l’approfondimento sui copioni 
ottocenteschi per marionette, era una 
pratica antica di insegnamento e di 
conoscenza paragonabile ai 
documentari di oggi.  

3. i due copioni conservati nell’archivio 
della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano sono la 
base di laboratori da sviluppare con i Licei Artistici, 
le scuole e le compagnie di recitazione del 
territorio per allestire gli spettacoli, non con le 
marionette a filo ma con burattini, più facili da 
maneggiare.  
Si potranno realizzare i personaggi, i fondali, la 
“baracca” per poi interagire con una compagnia 
specializzata come potrebbe essere la famiglia 
Niemen, grazie al contatto con Eliseo Bruno Niemen, 
che ci ha messo in contatto con il prof. Alfonso 
Cipolla, massimo esperto italiano di Teatro di Figura. 
 



 

2023: l’evento centrale 
del Festival 2023 potrebbe essere la presenza al San Giovanni al Monte di Patti Smith, artista di indubbio 
valore e riconosciuta come una delle migliori performer del rock, che Bob Dylan mandò a ritirare il suo Nobel 
per la Letteratura. 

“Patti Smith si conferma ancora una volta un’artista diversa da tutte nel suo approccio semplice e quasi 
modesto, nel suo stare sul palco con leggerezza, e nella sua consapevolezza di essere lì sopra, dopo più di 
cinquant’anni, grazie al pubblico che continua a seguirla. “Be happy, be strong” è il suo semplice saluto, 
dopo 90 minuti di concerto intenso e emozionante, e il pubblico, emozionato e soddisfatto, non prova 
nemmeno a chiederle il bis.” 

Sappiamo che è interessata alle tradizioni popolari, alla devozione sincera della gente comune. Oltre che 
autrice e interprete fenomenale del rock, è cresciuta nella piena sintonia e frequentazione del migliore 
pensiero americano, come Allen Ginsberg e Susan Sontag. 
In un recente incontro con il pubblico, a Stresa, dichiarò che uno dei libri fondamentali per lei, che consiglia a 
tutti, è il “Pinocchio” di Collodi. 
 
La proposta è di avere Patti Smith per due giorni sul nostro territorio: 

1. nel pomeriggio di un sabato (fine agosto o primi settembre), presentazione al San Giovanni al Monte 
di Quarona del restauro della chiesa, lettura/concerto accompagnata dall’arpa di Vincenzo Zitello, 
che in passato aveva accompagnato Allen Ginsberg; 

2. a Ghemme domenica mattina visita guidata al Castello 
3. a Ghemme, pomeriggio di domenica, incontro con il pubblico di Patti Smith e  lo storico nella chiesa 

parrocchiale 
4. a Ghemme la sera ore 21, Concerto a Ghemme, nel parcheggio Ponti.  

 
 

 
 
 

 



SAN GIOVANNI AL MONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altre proposte per il Festival 
 
 
La Nuova Filarmonica Ghemmese ospita la milanesissima Banda D’Affori, dalla quale sarà poi 
invitata a Milano.  

 
Eventi di presentazione del lavoro e degli sviluppi futuri sui copioni ottocenteschi sulla “Vita e 
Martirio della Santa Panacea”, una rete di collaborazione con i Licei Artistici e il mondo del Teatro 
di Figura, grazie al contributo di Eliseo Bruno Niemen, erede di una lunga dinastia di burattinai e 
ricercatore. 
Nel 2011, al Carnevale, i Niemen presentarono a Ghemme l’anteprima di uno spettacolo dedicato 
all’Italia Unita, essendo l’anno del 150°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mostra e presentazione del libro sul Venerdì 
della Festa Patronale di Ghemme, in 
collaborazione con Quarona. 
 
Da secoli i fedeli quaronesi arrivano a Ghemme, 
avendo camminato nella notte, per incontrare i 
fedeli ghemmesi.  
I Parroci si scambiano le cotte, i fedeli si 
scambiano le croci e in un'unica processione, 
vanno in chiesa per la Messa Prima, celebrata 
nello Scurolo Antonelliano dal Parroco di Quarona. 
 
 

 
 
Mostra e presentazione del libro per i 120 anni dalla nascita 
del fotografo Eldes Guido 
Ojetti (1903). Un grande 
professionista che ha 
documentato e 
partecipato alla vita della 
comunità ghemmese 
dalla metà degli Anni 
Venti al 1968, anno della 
sua morte improvvisa. 
Ha lavorato e abitato 
anche a Novara. 
Suoi lavori eccellenti 
furono le fotografie dei 
Carnevali 1955 e 1956 di 
Ghemme: esempi di 
superba maestria. 
 
 
 

 
Presentazione della mostra permanente  
“La casa dei Ghemmesi, vecchi e nuovi”. 
25 fotografie dell’Agosto 1964 immortalano centinaia di Ghemmesi, soci della Società Sportiva, clienti 
dell’omonimo Caffè e della sala da ballo estiva La Fontanella. 
 
 
 
Si tratta di un periodo particolarmente ricco di 
energie e attività, raramente eguagliato in 
seguito.  
Allo studio una App per riconoscere le persone. 
 
 



Today Say No To Child Labour 
 
 
“Oggi diciamo no al Lavoro Minorile” 
 
Organizzare un concerto/incontro del 
Coro Piccoli Cantori di Milano e 
Maria Olivero in collaborazione con 
la struttura “Mirtillo Rosso Family 
Hotel” di Riva Valdobbia. 
 
Maria Olivero partecipa dal 2007 alla 
Campagna Globale contro il Lavoro 
Minorile dell’ILO, Organizzazione 
Internazionale del Lavoro. 
 

 
La canzone “Today Say No To Child Labour” è parte 
della campagna dell’ILO  
                     “Music Against Child Labour”. 
Maria Olivero, autrice e interprete del brano, con il 
compositore Daniel Beaume, autore di “Liberez les 
enfants” e “Enfant soldat” alla presentazione del libro 
“La Torre dei Mille Suoni” nella sede dell’ILO a 
Ginevra, nel giugno 2019. 
 
Al libro, che contiene le loro canzoni, fa riferimento il 
Modulo S.C.R.E.A.M. (Supporting Children’s Rights 
through Education, the Arts and the Media) dell’ILO 
che illustra le modalità dell’uso della musica per 
contrastare il lavoro minorile, distribuito in tutto il 
mondo e disponibile online. 
 
La canzone è in registrazione (i lavori interrotti dalla 
pandemia e oggi in fase di ripresa) dal 2019                
in due versioni:  

1. con il Coro dei Piccoli Cantori di Milano, in sala d’incisione a Milano, alle Officine Meccaniche di 
Mauro Pagani; 

2. con l’Orchestra d’archi e coro del Sistema Lombardia, il 5 giugno 2022 è stata eseguita con la 
direzione del M° Carlo Taffuri al Teatro Dal Verme di Milano. 

 

 



STILL MY HEART BEATS,  
MY JOSÉPHINE BAKER 

Donna e artista unica, Joséphine Baker arriva a Parigi diciannovenne nel 1925, l’anno in cui il mondo 
cambiò per sempre. Con lei, anche lo spettacolo cambiò, travolto dalla sua fisicità animalesca, categoria fino 
ad allora sconosciuta: erotismo e ironia, charleston travolgenti. 

La sua fu un’infanzia poverissima, nel luogo peggiore per una bambina povera e di colore: la 
periferia di Saint Louis, nel Missouri. 

Il suo cammino passa dalla servitù nelle case della borghesia bianca alla conquista di Parigi nel 
momento più luminoso! Picasso, Le Corbusier, Hemingway, Simenon, Mondrian, Cocteau... tutta 
l’intellettualità parigina cadde ai suoi piedi. 

                    Era l’inizio di un’epoca nuova, la nostra! 
Durante l’occupazione nazista di Parigi operò per i servizi segreti dell’esercito della Francia libera, 

arruolata con il grado di tenente dell’aeronautica. Compì anche missioni aeree, avendo il brevetto di pilota. 
A guerra finita adottò 12 orfani di etnie diverse che chiamava la Tribù Arcobaleno per dimostrare con 

i fatti che si può crescere in armonia, vivere in fratellanza.  
Partecipò alla “Marcia per la libertà e il lavoro” del 28 agosto 1963, quella del famoso discorso “I 

have a dream” del Rev. Martin Luther King jr., pronunciando un breve e intenso discorso.  
Frida Joséphine McDonald Baker è una donna straordinaria, un esempio raro di concretezza: pensiero, 
parola, azione. La Francia ha riconosciuto la sua grandezza assegnandole un posto nel Pantheon di Parigi, 
al fianco dei nomi illustri che hanno definito la Francia e l’Europa stessa.  

Il Presidente Emmanuel Macron, accogliendola con una grande celebrazione il 30 novembre 2021, 
terminò il discorso con le parole: 

“Ma France est Joséphine!” 
Se è importante per la Francia, lo è anche per l’Europa e noi siamo Europa! 

 

Pablo Picasso: “... e un sorriso dove tutti gli altri vanno a morire” 
Martin Luther King le scrisse: 

“... noi siamo stati ispirati dalla tua presenza alla Marcia di Washington. La tua buona volontà, la tua 
preoccupazione umanitaria e la tua devozione profonda alla causa della libertà e della dignità umana 
saranno fonte di ispirazione per le generazioni che non sono ancora nate”. 
 
 
Maria Olivero ha ideato lo spettacolo che narra la sua vita: ha composto e arrangiato nuove canzoni e temi 
musicali, che si fondono con il racconto della vita di Joséphine, traendo ispirazione dalla biografia romanzata 
“Miele e Kerosene” di Luca De Antonis. La vita di Joséphine è descritta come un “Umanesimo Luminoso” da 
Simon Njami nella prefazione del prezioso testo “Joséphine Baker in art and life” della docente Bennetta 
Jules-Rosette, presente alla Marcia del 1963. 
Maria Olivero incontrò nel gennaio 2014 Jean-Claude Baker, che apprezzò il lavoro; fu a Manhattan nel 
suo ristorante “Chez Joséphine”. Era l’ultimo figlio, adottato dopo la Tribù Arcobaleno; accompagnò 
Joséphine nei suoi ultimi anni. 
 Jean-Claude apprezzò il lavoro, definendolo “Un lavoro d’amore”. 



Sopra una delle formazioni (Teatro Coccia): 
Giulia Riboli, theremin 
Lucia Colombo, violoncello 
Maria Olivero, canto, pianoforte e chitarra 
Fulvio Renzi, violino 

 
Vincenzo  
Zitello,  
arpa gaelica,  
flauto dolce 
e lama sonora 
 
 
 

Lo spettacolo è al centro del progetto, in fase di ideazione, per la partecipazione al Bando di 
Europa Creativa con partner a Parigi, in Irlanda e in Norvegia. 
 
Paola Gassman ha letto la parte finale del discorso di Joséphine alla Marcia di Washington del 
1963, il video chiude lo spettacolo. 



Altre proposte programmabili 
negli anni a venire: 

 
1. Mostra e pubblicazione di “Fotografie per un discorso” sul tema delle piccole comunità; 

 
2. A Ghemme nel 2025 si celebra il centenario della realizzazione del “Quartiere della 

Vittoria” voluta dal Podestà, il notaio Adolfo Patriarca; 
 

3. Pubblicazione del Diario Patriarca del Viaggio cicloturistico Ghemme Venezia del 1895; 
 

4. “L’Ora Blu” spettacolo di letture e canzoni dedicate al Blu e al crepuscolo nell’arte; 
 

5. Il proseguimento degli incontri della Nuova Filarmonica Ghemmese con Bande prestigiose; 
 

6. Un lavoro sul libro delle conferenze organizzate da Edmondo De Amicis sul vino nel 1880 a 
Torino; 

 
7. Mostre e ricerche su Edmondo Poletti, uno dei pittori novaresi di maggior prestigio; 

 
8.  la ripresa della Rievocazione della Pace di Ghemme del 1467 in collaborazione con 

Gattinara e collegamenti con Milano, tipo “La Vespolina torna al Castello”. 
 

 

 



Le parole d’ordine sono                
e saranno: 

“condividere  
e collaborare” 

 
 

È in atto la formazione di un Comitato 
operativo per il Festival,  

base in Via Roma 33 a Ghemme  
e prossimamente sito web 
www.terredellasesia.org 

 
Contatti 

www.carnevalspettacolo.org 

carlomariaolivero@gmail.com 
tel. 3492363895 Carlo Olivero 

 

stefanos0357@gmail.com 
tel. 3807528270 Stefano Sebastiani 

 
monferrinisergio@gmail.com 

tel. 3403446013 Sergio Monferrini 
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