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La Biblioteca Marucelliana di Firenze aderisce  
a “Wiki Loves Monuments Italia 2016” 

Partner storici e nuove istituzioni in questa edizione del concorso 
 

Wikimedia Italia rinnova l'organizzazione del concorso fotografico internazionale che dal 2012 si occupa di 
tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. 

 

Milano, luglio 2016 – Si rinnova per la quinta volta l’appuntamento con Wiki Loves Monuments Italia: la 
Biblioteca Marucelliana aderisce al concorso fotografico, promosso da Wikimedia Italia, che si terrà nel 
mese di settembre 2016. L'iniziativa ha come scopo la creazione di un grande database fotografico online 
che possa catalogare i monumenti italiani, anche i meno noti, contribuendo a illustrare voci nuove su 
Wikipedia. 

Anche nel 2016 Wiki Loves Monuments riparte con solide basi ed importanti collaborazioni, come quella con 
FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che nell'ultima edizione ha coinvolto importanti 
fotografi professionisti nella fase finale di selezione delle foto. Altri partner storici che hanno rinnovato la 
propria collaborazione sono ICOM Italia, il Comitato italiano dell'International Council of Museums, e il 
Toscana Foto Festival, prestigiosa manifestazione dedicata alla fotografia che si tiene ogni anno nel 
comune di Massa Marittima (GR). Ha inoltre già aderito alla giuria nazionale per la seconda volta 
consecutiva il celebre fotografo Settimio Benedusi, che nel 2015 ha collaborato alla definizione dei 
vincitori insieme a esperti wikipediani e ai fotografi di fama internazionale Franco Fontana e Uwe Ommer. 

L'edizione 2015 ha confermato il grande successo dell'iniziativa in Italia: quasi 1.000 fotografi impegnati a  
fotografare oltre 5.000 monumenti fanno del concorso italiano quello con il maggior numero di partecipanti 
a livello globale. Wikimedia Italia fa di Wiki Loves Monuments il suo principale strumento di dialogo con le 
istituzioni e i cittadini e punta ad accrescere ancora in breve tempo questi numeri, coinvolgendo nel progetto 
quanti più soggetti pubblici possibili tra Regioni, Province, Comuni, associazioni di promozione 
territoriale, oltre a molti soggetti privati: da queste collaborazioni nasce anche il successo della mostra 
itinerante che porta in tutta Italia le trenta foto vincitrici del contest, che nel 2015 ha già toccato dieci città e 
molte altre deve ancora raggiungere. 

In Italia l’uso delle fotografie dei monumenti è regolato dal cosiddetto “Codice Urbani” (D.Lgs 42/2004) e dal 
successivo “Art Bonus” (DL 31 maggio 2014, n.83): queste norme non permettono di fotografare i 
monumenti (comunque tutti fuori copyright) e ri-licenziarle con licenza d’uso Creative Commons CC-BY-SA 
senza una precisa autorizzazione da parte degli enti pubblici territoriali che abbiano in consegna tali beni o 
dei privati che ne siano proprietari. Per partecipare a Wiki Loves Monuments Italia è, quindi, necessario 
l’appoggio e il coinvolgimento diretto degli enti pubblici e dei privati, che devono rilasciare l’autorizzazione 
all’uso delle immagini. 

La Biblioteca Marucelliana ha deciso di collaborare con grande entusiasmo a questa iniziativa che permette 
di valorizzare il patrimonio culturale italiano, autorizzando i cittadini e turisti a fotografare e condividere le 
immagini del monumento:  
 
Biblioteca Marucelliana 
Via Cavour 43 
50129 – Firenze 
Tel 055 2722 200 
www.maru.firenze.sbn.it      
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Possono essere eseguite fotografie rispettando le seguenti condizioni: 

- non vi sia uso del cavalletto; 
- non vi sia uso del flash;  
- la risoluzione delle foto da inserire in Internet non superi 72 dpi lato maggiore 35-40 cm;  
- le fotografie abbiano esclusivamente ad oggetto: la facciata esterna e i due interni, il Salone      

monumentale e la Sala riservata, con esclusione delle riprese degli utenti. 
 
Si ricorda infine che le riprese fotografiche dovranno essere esclusivamente utilizzate per i fini autorizzati e 
previsti dal presente concorso fotografico. 
           

LA DIREZIONE 

           

Tutte le informazioni su come aderire e come partecipare sono disponibili sul sito di “Wiki Loves 
Monuments Italia”, all’indirizzo http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/. 

 

Contatti 
 
Sito web: wikilovesmonuments.wikimedia.it 
Facebook: www.facebook.com/Wiki-Loves-Monuments-Itallia 
 
Referente Wiki Loves Monuments Italia 
Cristian Cenci 
cristian.cenci@wikimedia.it | +39 393 8005889 
 
Segreteria Wikimedia Italia 
Via Bergognone, 34 – 20144 Milano 
contatti@wikilovesmonuments.it   
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Associazione senza scopo di lucro per la diffusione della conoscenza libera 
Corrispondente italiana ufficiale di Wikipedia Foundation, Inc. 
www.wikimedia.it 
 
Presidente: Lorenzo Losa lorenzo.losa@wikimedia.it 
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