Giovedì 1 febbraio gli alunni del nostro istituto comprensivo hanno accolto con grande entusiasmo,
in auditorium, i due esilaranti spettacoli interattivi del Théatre Français International in lingua
francese.
Le classi quinte della Primaria (nell’ambito del progetto continuità “ProjetHexagone”) e le classi
prime della Secondaria hanno assistito allo spettacolo “Voyage en Francophonie”, al fine quello di
sensibilizzare gli studenti all’utilità e all’importanza del Francese, lingua parlata da 220 milioni di
locutori in 77 paesi, e l’unica con l’Inglese ad essere parlata sui 5 continenti. Essendo una pièce
accessibile, comica e motivante per i principianti, essa è riuscita ad appassionare anche i più piccoli,
che hanno seguito il protagonista Patrick nel suo avventuroso viaggio dalla Francia al Marocco, al
Senegal, al Québec, al Vietnam e poi di nuovo a Parigi.
All’inizio dello spettacolo è stato proposto il video di “Ensemble”, opera della cantante svizzera
CélineRamsauer scritta in omaggio alla Francofonia e patrocinata dall’Organizzazione
Internazionale della Francofonia. “Ensemble” è più di una canzone, è un appello a rafforzare i
legami tra le diverse nazioni; i valori di rispetto, solidarietà, uguaglianza e dialogo delle culture
veicolati da questo titolo si uniscono a quelli della Francofonia.
Le classi seconde e terze hanno invece partecipato allo spettacolo “Sur la
routedessymbolesfrançais”, il cui obiettivo è far scoprire agli studenti i simboli popolari della
cultura francese (i luoghi, la gastronomia, i monumenti e le tradizioni) grazie all’originale storia di
Jean Bond, agente segreto particolarmente buffo che ha trascinato i ragazzi lungo le vie della
Francia, nei caffè, lungo gli Champs-Elysées, in un piccolo paese della Provenza e in tanti altri
luoghi dell’Esagono.
I due attori Alexis e Julien hanno coinvolto in prima persona i ragazzi, che sono diventati parte
attiva dello spettacolo stesso. E a seguire, un questionario di comprensione sulla mise-en-scene
dello spettacolo.
Bravo à tous! A la prochaine!

