
 

La Sermide che piace
La bellezza di un luogo è nello sguardo di chi lo vive

La Sermide che piace vuole essere un'occasione per mettere in luce quanto di bello esiste a 
Sermide, attraverso le immagini e le parole di chi ne è abitante ed ospite. Sarà un evento che 
vivrà del contributo di tutti, in grado di far rivivere per un giorno un'area importante del centro 
storico del nostro paese.

Dove?
La Sermide che piace avrà luogo in via Indipendenza ed in piazza Garibaldi: negli spazi all'a-

perto, ma anche nei locali privati che hanno dato la disponibilità ad ospitarci.

Quando?
L'evento si svolgerà domenica 17 giugno 2012, lungo tutto l'arco della giornata.

Come?
Verranno allestiti degli spazi espositivi nei quali saranno esposte le fotografie e gli elaborati 
pervenutici; oltre a ciò, lungo tutto l'arco della giornata vi saranno momenti itineranti in cui 

conferenzieri d'eccezione tratteranno vari temi, vi saranno musicisti, artisti, ecc. (l'elenco com-
pleto degli incontri verrà pubblicato a breve sul nostro blog e sulla stampa locale).

Che genere di materiale cerchiamo?
Siamo interessati ad ottenere in prestito, da parte di chiunque intenda aiutarci, una fotografia 
(commentata) oppure un breve scritto (senza alcuna precisazione di forma, può essere prosa, 
poesia, o anche una testimonianza) che siano in grado di illustrare un luogo o un momento di  

Sermide capaci di trasmettere il piacere di vivere qui.

Gli ambiti di riferimento possono essere: uno spazio amato, un'ora del giorno, una festa del 
passato, un incontro, la Sermide della natura, del Po, dei giardini, degli animali, dello sport,  

del lavoro, delle persone di ogni età... ma non poniamo alcun limite alla fantasia.

Preferiremmo ricevere il materiale già stampato, ma nel caso non avremmo alcun problema ad 
ottenerlo in formato digitale. La data ultima di consegna è il 10 giugno. Tutto ciò che ricevere-

mo sarà riconsegnato ai legittimi proprietari al termine dell'evento.

Dove è possibile consegnare il materiale fotografico/scritto?
Potete consegnarlo a mano, personalmente, alle persone di Alla Luce del Sole che conoscete. 

Oppure potete fare riferimento a quelle attività che ci hanno gentilmente dato la disponibilità a 
fare da «punti di raccolta» per noi:

Edicola Bocchi (piazza Cattedrale)
Profumeria Bozzini (via Indipendenza)

Studio fotografico Travaini (via Indipendenza)

Il materiale in formato digitale e gli elaborati scritti possono invece essere inviati direttamente 
alla nostra casella e-mail: sermideallalucedelsole@gmail.com


