
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La nonna di Settime” 
Cos’è? 

E’ innanzitutto un atto di amore: 
l’amore di una donna di teatro che, 
nata praticamente su un palcoscenico 
di provincia, vuole regalare ai suoi 
genitori il recupero del loro passato, 
fatto di recite, viaggi, passioni e 
storie di famiglia. Tutto inizia in un 
paese del Piemonte contadino: 
Settime d’Asti e tutto si deve alla 
capacità di nonna Carlotta 

di  sostenere la figlia nella scelta 
di lasciare i campi per seguire una 
compagnia di teatranti: “La vita ti dà 
tutto…sono tante le cose più grandi e 
più forti di te e quelle non le puoi 
cambiare. Ma quelle che puoi 
cambiare, se non ti piacciono come 
sono, cambiale!” 
 

A chi si rivolge? 

E’ un libro per tutti: chi ha vissuto a 
lungo  vi riconoscerà tracce di sé, chi 
è solo all’inizio del suo cammino vi 
troverà indizi, dettagli e prospettive 
utili per affrontare imprevisti e 
situazioni di una vita quotidiana che 
oggi si fa troppo spesso orientare 
dall’ineluttabilità. La nonna di settime 
può allora essere di aiuto. 
 

Che struttura ha? 

Il testo ha la struttura del racconto 
che, seguendo il profilo biografico, 
ricostruisce uno sfondo storico di cui 
rende testimonianza viva. La nonna 
di Settime può essere considerato, a 
tutti gli effetti, un canovaccio da cui 
trarre una sceneggiatura teatrale. 

 

 

 

La collana “I Semi Rossi” 

Il tempo che stiamo vivendo è gravido di 

solitudini: siamo orfani di valori forti, 

siamo ridotti a una individualità 

competitiva e non siamo più protetti dal 

calore di una collettività che offra 

solidarietà autentica e senso di 

appartenenza.   Con la collana “I Semi 

Rossi", diretta da Tiziano Pera,  Il Baobab-

Editore propone una serie di quaderni di 

testimonianza e memoria, dedicati a 

piccole ma significative storie personali, 

finestre su esperienze di vita che ci 

arrivano da un passato non troppo lontano 

dal nostro presente. Sono storie che ci 

riconsegnano i tratti di una cultura 

articolata (contadina, artigiana, operaia o 

aristocratica), attraversata dalla Storia, 

quella grande nella quale le vite minute dei 

singoli finiscono per sparire. Eppure è la 

vita dei singoli che I Semi Rossi portano 

alla luce, una vita fondata su valori e 

passioni che potrebbe essere utile 

recuperare all’oggi. Poiché “I Semi prima 

o poi… germogliano”, la speranza è infatti 

che questi quaderni trovino il giusto 

terreno ove svilupparsi.  

“Il Baobab, l’albero della ricerca” 
E’ una associazione culturale senza scopo 

di lucro che si occupa di editoria e ricerca 
didattica. Oltre ai gruppi di scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
che operano a Verbania e collaborano 
alle riviste didattiche della Giunti-Scuola, 
l’associazione comprende Gruppi di 

Ricerca in Didattica delle Scienze – GRDS 
che, operando presso le Università di 
Torino, Bologna e Modena occupandosi 
degli aspetti pedagogici, di quelli didattici 
e della ricerca storico-culturale. 
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