La premiazione si terrà all’interno della rassegna del Festival Fotografico Europeo organizzato
dall’Archivio Fotografico Italiano nei mesi di ottobre e novembre 2014.
È possibile trovare il regolamento completo del
concorso e tutti gli aggiornamenti e le novità sul
sito www.bustopedia.org.

Wiki Lovs Busto Arsizio (WLBA) è l’edizione locale,
curata da La Famiglia Bustocca, dell’evento che nel
2012 ha ottenuto il riconoscimento del Guinness dei
Primati per essere il concorso fotografico più grande al mondo. Stiamo parlando di Wiki Loves Monuments, nato nel 2010 nei Paesi Bassi su iniziativa di
Wikimedia Nederland per raccogliere le foto di tutti i
mulini d’Olanda allo scopo di illustrare le relative voci
di Wikipedia, l’enciclopedia online libera e collaborativa.
L’anno successivo altri Paesi europei parteciparono al
concorso, mentre l’Italia dovette rinunciare a causa
della sua particolare legislazione che non consente di
pubblicare fotografie di monumenti senza l’autorizzazione del proprietario o del gestore del bene.
Si è dovuto attendere il 2012 per vedere l’adesione di
Wikimedia Italia al concorso, con la nascita di Wiki
Loves Monuments Italia; lo scopo del concorso è sempre rimasto il medesimo: raccogliere foto di monumenti per illustrare le voci di Wikipedia. La difficoltà
sta nel fatto che le foto che vengono caricate su Wikipedia e sui suoi progetti fratelli (in particolare Wi-

kimedia Commons) devono essere rilasciate con una
licenza libera, che consenta a chiunque di riutilizzarle
per qualsiasi scopo, anche commerciale. È per questo
che dal 2012 Wikimedia Italia sta contattando enti e
istituzioni proprietari o gestori di beni considerabili
monumenti per richiedere l’autorizzazione a fotografare e pubblicare sul web con licenza CC-BY-SA 3.0.
Per l’edizione 2014 si è deciso di richiedere la “liberazione” dei monumenti di Busto Arsizio (dopo le adesioni di Parabiago nel 2012 e Legnano nel 2013): un
elenco di monumenti bustocchi è stato fornito all’amministrazione comunale che ha aderito all’iniziativa
consentendo di fotografare i monumenti di sua proprietà. Anche numerose parrocchie hanno concesso
le autorizzazioni al fine di avere il maggior numero
possibile di monumenti “liberi”. In questo modo le
foto che parteciperanno al concorso saranno pubblicate su Wikimedia Commons e arricchiranno le voci
di Wikipedia in italiano e nelle sue varianti linguistiche (oltre 200!) così da portare un po’ di Busto Arsizio
in tutto il mondo.
partner tecnico

Sullo stesso sito è presente l’elenco dei monumenti
fotografabili per il concorso; riportiamo qui i più significativi:
»» Basilica di San Giovanni Battista
»» Santuario di Santa Maria di Piazza
»» Chiesa di San Michele Arcangelo
»» Palazzo Gilardoni - Municipio
»» Museo del tessile e della tradizione industriale
»» Palazzo Marliani-Cicogna
»» Villa Ottolini-Tosi
»» Villa Ottolini-Tovaglieri

Si ringrazia: il Comune di Busto Arsizio, le Parrocchie e tutti coloro che hanno aderito al progetto
Wiki Loves Monuments consentendo di fotografare
i monumenti di loro proprietà o da loro gestiti.

www.bustopedia.org
www.lafamigliabustocca.org
www.wikilovesmonuments.it

La giuria
»Claudio
»
Argentiero, presidente AFI
»Adelio
»
Avai, gentiluomo La Famiglia Bustocca
»Dario
»
Borsani, presidente Circolo Fotografico Bustese
»Andrea
»
W. Castellanza, direttore ICMA
»Dario
»
Crespi, socio La Famiglia Bustocca e Wikimedia Italia
»Gianluigi
»
Farioli, sindaco di Busto Arsizio
»Giuseppe
»
Farioli, tesoriere La Famiglia Bustocca

I premi

1. Macchina fotografica Canon EOS 1100 D
+ stampa fotografica fine art certificata AFI
2. Fotocamera digitale Canon PowerShot SX-600 HS
3. Fotocamera digitale Olympus SZ-14
4. Corso di fotografia Circolo Fotografico Bustese
5. Corso di fotografia ICMA
6. Stampante Canon Selphy CP-820
7. Buono per lavori fotografici laboratorio Chiappa
8. Buono per lavori fotografici laboratorio Chiappa
9. Pubblicazione fotografica AFI
10. Pubblicazione fotografica AFI

In collaborazione con

Wiki Loves Busto Arsizio si colloca all’interno del
grande progetto BustopediA, nato nei primi mesi del
2014 come collaborazione tra due associazioni culturali: La Famiglia Bustocca e Wikimedia Italia; la
prima dedita alla conservazione, tutela e promozione
delle tradizioni, della storia, dell’arte e del dialetto della città di Busto Arsizio, la seconda impegnata nella
diffusione della conoscenza libera anche (e soprattutto) attraverso la promozione dei progetti gestiti dalla
Wikimedia Foundation (come Wikipedia, la celebre
enciclopedia libera e collaborativa).
BustopediA si propone dunque di diffondere, attraverso l’uso del web e di strumenti quali Wikipedia,
Wikimedia Commons e Wikisource, tutto ciò che è
Cultura a Busto Arsizio. È questo un modo per portare un po’ della Storia e dell’arte di Busto Arsizio al di
fuori dei confini cittadini, potendo essere accessibile
da ogni parte del mondo. Questo sarà possibile attraverso diversi progetti mirati a valorizzare i vari aspetti
culturali della città.
Il tutto sarà portato avanti esclusivamente da volontari anche attraverso il coinvolgimento diretto delle
scuole e dei cittadini interessati ad accrescere la diffusione della cultura cittadina e, perché no, anche la
propria cultura personale.

La Famiglia Bustocca promuove

Wiki Loves
Busto Arsizio

Scoprite il vostro
patrimonio culturale
e illustrate Wikipedia
Un concorso fotografico che permette di
riscoprire il patrimonio della nostra città
e condividerlo con il resto del mondo
attraverso la più grande enciclopedia
libera e collaborativa

Sono tre i sottoprogetti inclusi in BustopediA:
»» Wiki Loves Busto Arsizio
»» QRpedia Busto Arsizio
»» Biblioteca Bustocca
partner tecnico

www.bustopedia.org
www.lafamigliabustocca.org
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