Il Comune di Brugherio partecipa a "WIKI Loves Monuments Italia 2015”
Torna il prestigioso concorso fotografico internazionale di Wikimedia Italia dedicato alla tutela del
patrimonio culturale
Fino al 30 settembre 2015 i cittadini brugheresi potranno partecipare caricando le foto nella
sezione dedicata del sito:
www.wikilovesmonuments.it
Anche quest'anno il Comune di Brugherio ha rinnovato la propria adesione al progetto Wiki Loves
Monuments Italia, il concorso fotografico internazionale nato 5 anni fa nei Paesi Bassi il cui scopo
principale è di aumentare e diffondere la consapevolezza della tutela del patrimonio culturale
mondiale. Anche per il 2015 Brugherio rientra così a pieno titolo nella sezione "Wiki Loves Monza
e Brianza", che ha lo scopo di valorizzare e documentare le ricchezze del territorio della nostra
Provincia.
E' qui che il nostro Comune si colloca con i monumenti per i quali il sindaco ha autorizzato la
pubblicazione, e cioè:
Tempietto di San Lucio in Moncucco viale Lombardia angolo via San Maurizio al Lambro
Chiesetta della Madonna Immacolata via Increa c/o Cascina Increa
Villa Fiorita attuale sede del palazzo municipale-piazza Battisti 1
Parco di Villa Fiorita ingresso da piazza Roma e via De Gasperi
Serra de Pisis all'interno del parco di Villa Fiorita
Parco di Villa Brivio via Santa Margherita
Parco Increa via Increa uscita tangenziale Est Brugherio
Palazzo Ghirlanda Silva sede Biblioteca civica in via Italia 27
Colonna votiva di piazza Roma angolo via Italia
Colonna votiva di viale Lombardia bivio cimitero vecchio
Colonna votiva al bivio Torazza
Colonna votiva di San Damiano
Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto
Monumento alla Pace di piazza Giovanni XXIII
Monumento Avis di via Filzi angolo via de Gasperi.

E la scelta non è stata casuale, in quanto i "monumenti" ammessi devono rientrare nell'accezione del
termine utilizzata dall'Unesco, vale a dire un vastissimo genere di opere che comprende edifici,
sculture, siti archeologici, strutture architettoniche, siti naturali e interventi dell'uomo sulla natura
che hanno grande valore dal punto di vista artistico, storico, estetico, etnografico e scientifico.
Ed è proprio a tale accezione del termine "monumento" che si devono attenere tutti coloro che
vorranno partecipare al concorso fotografico Wiki Loves Monuments.
Per parteciparvi cliccare su www.wikilovesmonuments.it, leggere con attenzione il regolamento,
armarsi di macchina fotografica e andare a caccia del soggetto che più attira tra quelli sopra
elencati.
Una volta scelto il monumento e scattata la foto, dall'1 al 30 settembre 2015 caricarla nella sezione
dedicata del sito http://www.wikilovesmonuments.it/partecipa/carica-le-tue-immagini/ seguendo la
procedura guidata per l'upload. Dopo il caricamento, la fotografia entrerà a far parte di Wikimedia
Commons, la banca dati multimediale di Wikimedia.
E' importante ricordarsi di rilasciare l'immagine con la licenza libera Creative Commons
"Attribuzione-Condividi allo stesso modo" (di seguito CC BY-SA 4.0, il testo completo è
disponibile all'indirizzo: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Parecipando a Wiki Loves Brugherio 2015 contribuirai inoltre al progetto WiBrugherio, voluto
dall'Amministrazione Comunale e Wikimedia Italia per festeggiare il 150° anniversario del
Comune!
INFO:
Ufficio Cultura Comune di Brugherio tel. 039.28.93.214 – cultura@comune.brugherio.mb.it
Contatti:
via
Bergamo,
18-Monza
(MB)-Tel.039.59.62.256–Fax
039.94.62.394
www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments

