
Il 28 gennaio 2020 noi alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di 1° grado abbiamo 

preso  parte alla visione dello spettacolo 

teatrale in lingua francese “Oranges Amères” 

presso l’Auditorium Unità d’Italia a Isernia . 

La storia su cui si basa quest’opera teatrale è 

ambientata in Algeria. Essa vede al centro i due 

protagonisti, Michel e Yasmina, entrambi nati in 

Algeria durante la colonizzazione francese. 

Yasmina però si differenziava dalle altre donne 

algerine per il suo comportamento libertino, a 

quei tempi ancora incomprensibile, che portò le 

persone a soprannominarla Nanà, personaggio 

creato da Emile Zola, e per la sua passione per 

la cultura francese. 

Con l’indipendenza dell’ Algeria, Michel è costretto a tornare in Francia, dove vive 

nella nostalgia di una terra non sua. Yasmina, amante della letteratura francese, 

sente la Francia come se l’appartenesse. Dopo varie contraddizioni e pregiudizi, i due 

troveranno la forza per continuare ad amarsi. Uno spettacolo che va oltre le 

apparenze, pieno di armonia tra parole, colori ed emozioni. 

La rappresentazione tocca più argomenti non solo sentimentali, come potrebbero 

essere  l’amore separato e poi ritrovato tra Yasmina e Michel , o il perdono che c’è tra 

i due dopo un banale equivoco, ma anche storici come la guerra d’indipendenza 

d’Algeria. 

Lo spettacolo “Oranges Amères” è stato molto interessante sia dal punto di vista 

teatrale sia dal punto di vista del coinvolgimento di noi ragazzi, che abbiamo preso 

parte sia direttamente allo spettacolo, dopo l’invito a salire sul palco e  a ballare 

insieme agli attori nella parte iniziale, sia indirettamente dal proprio posto cantando 

le canzoni proposte. Inoltre noi ragazzi lo abbiamo ritenuto utile per migliorare la 

pronuncia, essendo gli attori di madrelingua francese. 

Da questo spettacolo sono emersi due importanti valori, cioè l’emancipazione di tutti  

a prescindere dalle origini e l’amore che deve andare oltre ogni confine e pregiudizio.                                                                                                                                                        
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