
Sul sito del progetto www.bustopedia.org 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

L’elenco completo è consultabile alla pagina web 
www.bustopedia.org/monumenti

Chi volesse partecipare a Wiki Loves Monuments 
Italia con foto di altre città, può trovare l’elenco 
completo dei monumenti italiani sull’apposito sito: 
wikilovesmonuments.wikimedia.it

Wiki Loves Busto Arsizio (WLBA) è l’edizione locale, 
curata da La Famiglia Bustocca, del concorso fotogra-
fico più grande del mondo, nato nel 2010 nei Paesi 
Bassi ed estesosi nel 2011 in Europa, fino ad arrivare 
in Italia nel 2012.

Quella del 2015 è la quarta edizione nazionale, men-
tre per Wiki Loves Busto Arsizio siamo alla seconda 
edizione. La precedente ha avuto un grande successo 
tra gli abitanti di Busto Arsizio e non solo: sono state 
caricate circa 800 foto di 47 monumenti ed altissimo è 
stato il coinvolgimento, anche tra le associazioni citta-
dine. Grazie al Comune di Busto Arsizio e a numero-
se parrocchie, oltre che a privati, il concorso ha avuto 
un’ottima riuscita. Tra le foto scattate a Busto Arsizio 
se ne sono trovate molte degne di nota, tanto che una 
di queste si è classificata al settimo posto del concorso 
nazionale ed è stata premiata nella splendida cornice 
degli scavi archeologici di Pompei.
Quest’anno sono molte le novità, a cominciare da una 
giuria rinnovata, fino ad arrivare ad un maggior nu-
mero di monumenti fotografabili.

Wiki Loves Busto arsizio è organizzato da La Famiglia 
Bustocca in collaborazione con Wikimedia Italia.

La Famiglia Bustocca è una storica associazione fon-
data a Busto Arsizio nel 1951. Ha tra i suoi obiettivi la 
promozione del patrimonio culturale di Busto Arsi-
zio, la riscoperta delle tradizioni cittadine e la conser-
vazione e diffusione della memoria storica della città.

Wikimedia Italia, associazione per la diffusione della 
conoscenza libera, è nata nel 2005. Capitolo italiano 
ufficiale della Wikimedia Foundation, promuove lo 
sviluppo dei diversi progetti Wikimedia, primo fra 
tutti Wikipedia, e le sue traduzioni in lingua italiana.

Wiki Loves Busto Arsizio può contare sul sostegno di 
altre realtà locali: si veda il retro di questo volantino.

Si ringrazia: la Città di Busto Arsizio, le Parrocchie e 
tutti coloro che hanno aderito al progetto Wiki Lo-
ves Monuments consentendo di fotografare i monu-
menti di loro proprietà o da loro gestiti.

bustopedia.org
lafamigliabustocca.org

wikilovesmonuments.wikimedia.it

Foto di Giorgio Crosta - CC BY-SA 3.0

Foto di Francesco Damin e Chiara Farioli - CC BY-SA 3.0 

Gli organizzatori

partner tecnico 



bustopedia.org
lafamigliabustocca.org

wikilovesmonuments.wikimedia.it

partner tecnico

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 

Wiki Loves 
La Famiglia Bustocca promuove

I premi
Saranno premiate le prime dieci fotografie classifi-
cate con buoni acquisto utilizzabili presso Andreella 
Photo - sponsor tecnico dell’edizione 2015 di Wiki 
Loves Busto Arsizio.

Sono inoltre previsti alcuni premi speciali per cate-
gorie che saranno individuate dalla giuria e che sa-
ranno pubblicate sul sito www.bustopedia.org pri-
ma della premiazione.

La giuria
 »Claudio Argentiero, presidente AFI
 »Dario Borsani, presidente Circolo Fotografico Bustese
 »Andrea W. Castellanza, direttore ICMA
 »Gianluigi Farioli, Sindaco di Busto Arsizio
 »Chiara Massazza, La Famiglia Bustocca
 »Sergio Scaltritti, presidente Associazione fotografica 35 mm
 »Luca Spada, fondatore e presidente Eolo - NGI e Bustocco ad             

 honorem 2015

Lead: Dario Crespi, La Famiglia Bustocca / Wikimedia Italia

In collaborazione con

2015 - 2ª edizione

Come partecipare
Partecipare a Wiki Loves Busto Arsizio è molto 
semplice: dopo aver letto il regolamento presente 
sul sito www.bustopedia.org/regolamento ed aver 
consultato la lista dei monumenti che possono es-
sere fotografati per il concorso su www.bustopedia/
monumenti, basta armarsi di macchina fotografica 
e scattare.

Bisogna poi registrarsi al sito Wikimedia Commons 
(commons.wikimedia.org) indicando obbligatoria-
mente anche un indirizzo e-mail valido, così da poter 
essere contattati in caso di vittoria del concorso. 

Sarà così possibile caricare le foto su Wikimedia 
Commons, ma solo dal 1º al 30 settembre 2015. Tutte 
le foto caricate prima o dopo tale periodo di tempo 
non parteciperanno al concorso, ma saranno co-
munque potenzialmente utilizzabili su Wikipedia.
Caricando le foto per Wiki Loves Busto Arsizio si 
accetta di rilasciarle con licenza CC BY-SA.

Ogni singolo utente può partecipare con un nume-
ro illimitato di fotografie e può immortalare uno o 
più monumenti presenti in lista. Le foto posso esse-
re state scattate anche prima del mese di settembre. 
Tutte le foto caricate nell’ambito di Wiki Loves Busto 
Arsizio parteciperanno automaticamente anche al 
concorso nazionale Wiki Loves Monuments Italia.

Ora sei pronto per caricare le foto: è sufficiente an-
dare alla pagina www.bustopedia.org/monumenti 
del nostro sito e cliccare sul link “carica” posto ac-
canto al monumento che hai fotografato, per poi se-
guire le istruzioni che verranno fornite.
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