
La scuola a teatro... in LINGUA

Martedì 28 gennaio noi classi terze della scuola secondaria di 1° grado 
abbiamo assistito allo spettacolo teatrale in lingua francese  “ORANGES 
AMÈRES” presso il teatro AUDITORIUM di Isernia. 

Ambientata in Algeria, all'epoca in cui questa era
una colonia francese, la storia racconta le
vicissitudini dei due PROTAGONISTI, Michel e
Yasmina, lui francese nato in Algeria, lei algerina,
amante della cultura francese.
I due, amici fin dall'infanzia, si sono innamorati. A
Yasmina piace molto la scuola, ma per aiutare la
propria famiglia ha dovuto rinunciare agli studi e
andare a lavorare. Michel deve lasciare Yasmina
perché l’Algeria ha riacquistato la sua indipendenza 
e lui deve far ritorno a Parigi. Però, una volta in
Francia, non si sente pienamente sé stesso, perché 
si percepisce straniero, più algerino che francese.
Invece Yasmina rimane in Algeria, ma vorrebbe
andare in Francia, lei che legge testi della letteratura
francese e si sente di far parte di quel Paese. 
Ma il padre le combina un matrimonio con Moustafà. 
Anche Kabyle, cugino di Yasmina, è partito per la Francia. È arrivato a Parigi 
con Michel, dove i due incontrano Brigitte e Jacques che offrono loro 
un'opportunità di lavoro ben pagato come attori di teatro.
Ben presto Yasmina scappa in Francia per sfuggire al matrimonio e per 
ritrovare Michel. Ma quando arriva a Parigi lo trova con Brigitte che si 
baciano. Inconsapevole del fatto che il bacio è richiesto dal copione scenico, 
si arrabbia. 
Il chiarimento finale apre le porte al prevedibile lieto fine.

Lo spettacolo ci è piaciuto molto principalmente per la storia, toccante ed 
emozionante, ma anche perché gli attori hanno coinvolto molto il pubblico.

La storia fa riflettere sugli aspetti dell'amore: la fiducia e il tradimento, la 
nostalgia e il perdono. 
E insegna a capire le 
esigenze degli altri.  

Richiama l'attenzione sul 
senso di appartenenza: 
Yasmina è algerina ma si 
sente di appartenere alla 
cultura francese, mentre 
Michel è francese ma si 
sente magrebino.

All’inizio dello spettacolo c’è stato un balletto nel quale alcuni di noi hanno 
potuto prendere parte. 

Serena Dragonetti, Domenico Iachini e l'intera classe IIIA per la correzione di gruppo


