
Wiki Loves Monuments 2017
concorso fotografico 

Il Comune di Padova – Assessorato alla Cultura per valorizzare i beni culturali civici ha aderito a 
Wiki Loves Monuments,  il più grande concorso fotografico al mondo, nato con l’obiettivo di 
tutelare la memoria dei monumenti e renderli accessibili a tutti attraverso Wikipedia e Wikimedia 
Commons.

Il concorso, promosso da Wikimedia Italia e giunto quest’anno alla sesta edizione, si svolge nel 
mese di settembre 2017 ed è aperto a tutti  i  cittadini,  fotografi professionisti  e dilettanti senza 
alcuna restrizione di età.

I  partecipanti  sono  invitati  a  immortalare  e  pubblicare  su Wikimedia  Commons  gli  scatti  che 
ritraggono  le  sedi  civiche:  Museo  Eremitani,  Palazzo  Zuckermann,  Stabilimento  Pedrocchi, 
Palazzo della Ragione, Oratorio di san Rocco, Oratorio di San Michele, Loggia e Odeo Cornaro, 
Casa  del  Petrarca.  Per  scoprire  come  aderire  al  concorso  e  come  pubblicare  le  foto  basta 
collegarsi al sito  http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/  .

A partire dalla prima edizione italiana, nel 2012, sono più di 70.000 gli scatti raccolti per Wiki Loves 
Monuments. Le immagini degli esterni sono riutilizzabili gratuitamente da parte di tutti – istituzioni 
comprese –. Le fotografie vengono inoltre utilizzate per arricchire le oltre 44 milioni di voci in 294 
lingue  diverse  di  Wikipedia,  la  grande  enciclopedia  libera:  questo  fa  sì  che  le  immagini  del 
patrimonio culturale italiano si possano diffondere in modo virale sul web e che tutto il mondo le 
possa ammirare.

L’edizione  Wiki  Loves  Monuments  Italia  2017  è  realizzata  grazie  al  sostegno  di  Euronics  ed 
Enegan  Luce&Gas,  in  collaborazione  con  FIAF,  ICOM,  Toscana  Foto  Festival,  APT  Emilia 
Romagna, Touring Club Italiano, Fondation Grand Paradis e BASE Milano e con il  supporto di 
comunicazione di Archeomatica.

Padova, Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8
orario: tutto l'anno 09:00 – 19:00 chiuso: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio

La  Cappella  degli  Scrovegni  resta  aperta  anche  il  lunedì  visite  solo  su  prenotazione:
Telerete  Nordest  +39  049  2010020  da  lunedì  a  venerdì  09:00-19:00,  sabato  09:00-18:00;  
oppure online: http://www.cappelladegliscrovegni.it;

tel. 0498204551
e-mail: musei@comune.padova.it
padovacultura.padovanet.it  
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