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Nell’ambito delle celebrazioni per 
il bicentenario della nascita del grande scrittore,
fino a giugno la Normandia sarà scenario 

di passeggiate teatralizzate, 
eventi immersivi e tanto altro

riposa dal 1880.  In più, soffermarsi
ad ammirare la cattedrale di Notre-
Dame descrit ta nelle sue pagine
ammirevoli e contemplare la sua
alta guglia, la vetrata di Saint-Julien
l'Hospitalier e il Por tail des
Libraires.Tra i luoghi da visitare, ai
bordi dell’Eure, il villaggio pittore-
sco di Lyons-la Forêt classificato tra
i più bei borghi di Francia è stato
uno scenario cinematografico idea-
le, scelto da Jean Renoir nel 1933 e
da Claude Chabrol nel 1992 per i
loro adattamenti di Mme Bovary.

Qui sono proposte visite guidate sul
tema « Lyons fait son cinéma ».
Non solo letteratura e cinema ma
anche un'immersione nella natura,
in questo territorio che offre pae-
saggi incantevoli e autentici,  che
ha accolto ar tisti, pit tori impressio-
nisti e scrit tori. Infine, una sosta
gastronomica con l’operazione « A
tavola con Flauber t », per degusta-
re i piatti della cucina locale prepa-
rati da chef normanni che rendono
omaggio ai piat ti ispirati dal
romanzo « Madame Bovary».

CULTURA

DIMICHELA SECCI

I l 12 dicembre
1821 nasceva a
Rouen Gustave

Flauber t, l'autore di
Madame Bovar y, de
L'educazione sentimenta-
le, di Salammbô… In occa-
sione del bicentenar io
della sua nascita, la sua
cit tà natale e tut ta la
regione Normandia, suo
universo e sua musa ispira-
trice, lo ha celebrato e con-
tinueranno a farlo fino al
mese di giugno 2022.
L'obiettivo del programma
è promuovere Flauber t e la
Normandia sia a livello
nazionale che internazio-
nale.
Nel quadro del proget to
Flauber t21 sono stati pre-
visti più di 200 appunta-
menti. Un programma cul-
turale molto det tagliato:
mostre, spettacoli, confe-
renze, attività didattiche,
visite guidate, passeggiate teatra-
lizzate e eventi immersivi si susse-
guiranno durante questa ricorrenza
impor tante. Una bella occasione,
seguendo i suoi passi, di r ipercorre-
re gli itinerari dello scrit tore per
scoprire e immergersi nell'atmosfe-
ra f lauber tiana, a par tire, dalla sua
casa natale, in un'ala dell'Hotel-
Dieu, diventata il « Museo Flauber t
e della Storia della Medicina »,  il «
Padiglione Flauber t a Croisset » e il
« cimitero Monumentale » dove

Sulle orme di Flaubert


