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sabato 31 agosto

Fondation Grand Paradis per il settimo anno supporta il progetto Wiki Loves
Monuments, il concorso fotografico internazionale entrato nel Guinness dei Primati
per numero di scatti.
"Crediamo in questo progetto - sottolinea Luisa Vuillermoz, presidente di
Fondation Grand Paradis (foto in basso) - in cui le fotografie che ritraggono i beni
culturali si diffondono attraverso gli archivi di immagini liberamente riutilizzabili,
primo tra tutti Wikipedia, l’enciclopedia collettiva più grande al mondo. Invitiamo
quindi fotografi professionisti e non a venire ad immortalare e a condividere il
territorio del Gran Paradiso con le sue peculiarità naturali e culturali".
Wiki Loves Monuments (WLM) è il concorso fotografico internazionale che invita
tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non, a immortalare i beni culturali
e condividerli con tutto il mondo attraverso Wikimedia Commons, l’archivio di
immagini liberamente riutilizzabili connesso a Wikipedia.
La competizione, giunta alla sua ottava edizione in Italia, si svolgerà dall'1 al 30
settembre ed è aperta a tutti coloro che vorranno cimentarsi a fotografare gli
oltre 10.000 monumenti autorizzati quest’anno dai numerosi enti pubblici e privati
che hanno deciso di aderire al concorso, concedendo ai cittadini la possibilità di
caricare sulle piattaforme wiki le loro fotografie con licenze libere Creative
Commons.

RUBRICHE

Wiki Loves Monuments ha una particolare rilevanza nel nostro Paese, dove le
norme relative ai beni culturali e del paesaggio e l’assenza di libertà di panorama
prevedono il divieto di scattare e pubblicare foto di monumenti che chiunque
possa riutilizzare - a patto di indicarne l’autore - se non si possiede una precisa
autorizzazione da parte degli enti pubblici o privati che hanno in consegna tali
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beni.Il concorso rappresenta dunque un’occasione unica per valorizzare le bellezze
nazionali, anche quelle meno conosciute, condividendole con una platea globale
attraverso le piattaforme Wikimedia.
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I dieci scatti migliori dell’edizione 2019, selezionati da
una Giuria composta da fotografi professionisti ed
esperti wikipediani, saranno premiati con buoni regalo
e concorreranno a far parte della classifica
internazionale del concorso, insieme ai vincitori degli
oltre 40 Paesi partecipanti alla competizione.
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Le immagini raccolte potranno inoltre ricevere
riconoscimenti speciali attraverso i nove concorsi
regionali legati a WLM Italia 2019, che interesseranno
il Veneto, la Liguria, la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo,
la Basilicata, la Provincia di Como e - per la prima
volta - Lazio e Puglia. Le competizioni locali
rappresentano il frutto della collaborazione virtuosa
tra i soci Wikimedia Italia attivi sul territorio e i
Comuni, che riconoscono un grande potenziale nel
concorso per la promozione dei beni culturali.
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Wiki Loves Monuments Italia 2019 è promosso da
Wikimedia Italia, associazione impegnata dal 2005 a
diffondere la conoscenza libera, con il supporto di
BASE Milano, FIAF, ICOM Italia, Fondation Grand Paradis, Touring Club Italiano e la
media partnership di IgersItalia.
i.d. - info Fondation Grand Paradis
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