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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
CON WIKI LOVES MONUMENTS
ALA VALORIZZA PALAZZI E CENTRO STORICO
I palazzi barocchi di Ala fanno brillare gli occhi ai fotografi, per gli scorci e le
possibilità di catturare immagini di grande impatto. Un ottimo banco di prova quindi
per partecipare al concorso “Wiki loves monuments”: il Comune di Ala è infatti tra
gli enti pubblici trentini che hanno aderito al concorso indetto da Wikimedia Italia, e
che quindi ha concesso i diritti per immortalare i palazzi di sua proprietà. Non solo:
anche diversi privati hanno fatto lo stesso. Sabato 26 agosto si terrà una “wikigita”,
alla scoperta dei monumenti di Ala e dello speciale concorso.
Il concorso Wikilovesmonuments è alla sesta edizione. È indetto a livello nazionale
da Wikimedia Italia, associazione che ha lo scopo di sviluppare e far crescere nel nostro
paese l'enciclopedia libera online Wikipedia. Nel mese di settembre tutti i fotografi
potranno caricare le foto dei monumenti e dei luoghi del patrimonio culturale italiano per i
quali sono stati rilasciati i diritti. Tutte le immagini andranno a far parte del repertorio di
Wikipedia (in particolare di Wikimedia Commons, database di immagini a licenza libera) e
quindi anche delle voci dell'enciclopedia. Le fotografie giudicate più belle dalla giuria di
Wikipediane saranno premiate.
Lo speciale concorso serve ad arricchire gli archivi fotografici di Wikipedia: in Italia
gran parte dei monumenti e dei siti culturali sono coperti da diritti, e quindi anche per
pubblicarne le immagini serve un'autorizzazione. Wikipedia è però anche uno dei primi siti
ai quali ci si collega per conoscere i luoghi, spesso preferita anche ai siti ufficiali. Quindi è
importante anche per la promozione turistica.
Anche per questo quindi il Comune di Ala ha deciso di aderire, per il secondo anno
consecutivo, al concorso, rilasciando i diritti per monumenti e chiese di sua proprietà.
L'amministrazione sa anche che in città ci sono numerosi fotografi appassionati, e quindi è
un'opportunità in più per valorizzare i talenti alensi, anche nel campo della fotografia.
Il Comune ha rilasciato i diritti per palazzo Zanderighi, il palazzo municipale, la
chiesa di San Giovanni, palazzo Pizzini, la chiesa di San Giovanni Nepomuceno. Molti
palazzi di Ala sono però di proprietà privata. E qui i proprietari hanno dimostrato grande
disponibilità, concedendo i diritti a loro volta. Sono così in elenco per Ala i palazzi Malfatti
– Scherer, Gresti Filippi, Malfatti – Azzolini, Pizzini – Di Lenna e Angelini. L'elenco è
peraltro
in
aggiornamento,
viene
caricato
sul
sito
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wlm2017-liste-monumenti-ed-elenco-enti/trentino-altoadige/provincia-autonoma-di-trento/ e sarà in continuo aggiornamento fino al 31 agosto.

Il concorso partirà con il 1 settembre. Durante tutto il mese i fotografi potranno

caricare le loro immagini. Va precisato che le fotografie possono essere state scattate in
qualunque periodo dell'anno. Sul sito del Comune di Ala, all'interno della sezione dedicata
alla biblioteca comunale, ci sono tutte le spiegazioni e i link utili, comprese le istruzioni su
come caricare le immagini e sul regolamento del concorso.
In tutta Italia sono in programma inoltre delle Wikigite, giornate in cui si
presenteranno i luoghi da immortalare per il concorso e si daranno ulteriori spiegazioni su
come partecipare. Ad Ala la Wikigita si terrà sabato 26 agosto. L'uscita inizierà alle 15,
con ritrovo in piazza San Giovanni, davanti al municipio, e durerà due ore. Sarà un
percorso alla scoperta dei luoghi più importanti e significativi di Ala, con tappe in ciascuno
dei palazzi e monumenti segnalati per il concorso Wiki Loves Monuments. Si farà tappa
anche in biblioteca, dove verranno spiegate nel dettaglio le modalità per prendere parte al
particolare concorso fotografico. Si potrà anche proseguire la gita: alle 17.30 inizia infatti
l'”ora del turista”, il percorso guidato in centro a pagamento (iscrizioni entro le 12 del
sabato stesso). Per informazioni sulla Wiki gita, scrivere a ala@biblio.infotn.it oppure
elena.corradini@comune.ala.tn.it, specificando nell’oggetto del messaggio “Iscrizione a
Wikigita 26 agosto”.

