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WIKI LOVES MONUMENTS 2022 

Torna nel 2022 l’edizione italiana di Wiki Loves Monuments; il più grande concorso fotografico 
del mondo che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali uniti da un unico obiettivo: 
documentare il patrimonio culturale online, su Wikimedia Commons, su Wikipedia e sui 
progetti collegati. Come sempre, Wiki Loves Monuments si svolgerà online, in contemporanea 
in tutto il mondo, dal 1° al 30 settembre 2022. 
 

Il tema di Wiki Loves Monuments 2022 

Per la prima volta Wiki Loves Monuments in Italia è organizzato attorno ad un argomento 
comune: i castelli e le fortificazioni. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano dei 
Castelli, molti di questi monumenti saranno fotografabili per la prima volta. 
 

Il regolamento del concorso 

Per partecipare sarà sufficiente caricare le proprie foto dei monumenti che aderiscono al 
concorso su Wikimedia Commons. 
Una giuria decreterà le 10 foto vincitrici: queste concorreranno al concorso internazionale di 
Wiki Loves Monuments 2022. 
 

Come sostenere il concorso 

L’invito è rivolto a tutti gli amanti della fotografia e dei castelli. Partecipare è importante non 
solo per ambire ai premi ma anche e soprattutto per dare più visibilità a tante architetture 
fortificate, note e meno note. È un servizio di indiretta tutela e di promozione dei beni culturali 
italiani. Delle circa 8.000 fortificazioni che il Concorso pone all’attenzione dei fotografi, nella 
bergamasca ne segnala circa 200. Quasi in ogni comune c’è qualcosa degno di attenzione, 
scorrere l’elenco è scoprire cosa si ha in casa, fotografare e inviare è un segno di sensibilità 
per la propria terra, per la propria storia. Partecipiamo in tanti.  
Oltre che caricando le proprie foto, ci sono diversi modi per sostenere la condivisione di foto 
del patrimonio artistico italiano online. Scarica e diffondi il poster del concorso: nel tuo 
comune, in biblioteca, nei negozi o negli spazi di incontro che frequenti. 
 
I partner del concorso 

Nel 2022, Wiki Loves Monuments è organizzato in Italia da Wikimedia Italia insieme a Istituto 
Italiano dei Castelli, con la collaborazione di FIAF e il patrocinio di Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, ANCI, ICOM Italia ed Europa Nostra. 
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