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Queste cinque fotografie sono gli scatti vincitori della 
quarta edizione di Wiki Loves Basilicata, sezione regio-
nale di Wiki Loves Monuments, il più grande   
concorso fotografico del mondo, organizzato nel nostro 
paese da Wikimedia Italia con l’obiettivo di promuove-
re il patrimonio culturale e paesaggistico.

Sono tantissime le istituzioni lucane che hanno aderi-
to all’iniziativa, cogliendo questa straordinaria oppor-
tunità a costo zero per la promozione dei beni culturali e 
ambientali della nostra regione: ben ottanta Comuni, la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del-
la Basilicata, il Polo Museale Regionale della Basilicata, 
la Provincia di Potenza, l’Arcidiocesi di Potenza-Muro 
Lucano-Marsico Nuovo, solo per citarne alcune.

Grazie a questa rete di collaborazioni, che l’associa-
zione lucana di promozione sociale Basilicata Wiki tes-
se da anni, le fotografie di 767 monumenti lucani posso-
no oggi essere pubblicate con una licenza aperta, che ne 
favorisce la diffusione e ne consente il libero riutilizzo 
non solo su Wikipedia, la celebre enciclopedia libera, 
ma anche sul web in generale e su carta, come in questo 
caso.

Gli autori degli scatti vincitori (selezionati da dieci 
giurati tra oltre 2.500 fotografie) sono stati premiati 
lo scorso 9 novembre a Potenza, nel salone gremito del 
Museo Archeologico Provinciale, dai rappresentanti 
dei partner istituzionali (Agenzia di Promozione Ter-
ritoriale di Basilicata, Unione Pro Loco Basilicata, Rete 
dei Borghi Eccellenti Lucani) e degli sponsor (Cantina 
di Barile, Volo dell’Angelo, Ivy Tour, Basilicata Gusto) 
che sostengono l’iniziativa.

Le cinque foto vincitrici sono esposte in una mostra 
inaugurata per l’occasione al primo piano del Museo, 
che raccoglie anche i venti scatti più belli dell’edizione 
nazionale del concorso. La mostra dei migliori scatti 

delle prime quattro edizioni di Wiki Loves Basilicata, 
patrocinata da APT Basilicata – che ha già fatto tappa 
a Montescaglioso, Pisticci, Montalbano Jonico, Tito, 
Castel Lagopesole, Tramutola e Pignola – continuerà il 
suo tour della regione (a dicembre sarà allestita prima a 
Campomaggiore e poi a Brindisi Montagna).

La foto di Paolo Santarsiero ha conquistato inoltre 
il terzo posto (tra oltre 25.000 fotografie) nella classi-
fica di Wiki Loves Monuments Italia, una posizione 
mai raggiunta prima d’ora da una foto della Basilicata 
nella storia del concorso fotografico, giunto quest’an-
no all’ottava edizione e che per il terzo anno consecu-
tivo ha visto la Basilicata piazzarsi tra le prime quattro 
regioni italiane per numero di fotografie. Il fotografo 
lucano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento a To-
rino, presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, con 
la seguente motivazione: “Una visione onirica e al con-
tempo estremamente realistica, ottenuta grazie ad un 
ottimo controllo della luce e a un sapiente contrasto tra 
toni caldi e freddi”.

Basilicata Wiki, associazione lucana di promozione 
sociale, è già al lavoro per l’organizzazione della quinta 
edizione di Wiki Loves Basilicata, in programma dal 1° 
al 30 settembre 2020, e di altre iniziative basate sulla 
partecipazione attiva dei cittadini, protagonisti della 
riscoperta del patrimonio culturale inteso come bene 
comune e opera libera, e sull’idea che la cultura aperta 
sia uno straordinario veicolo di promozione del patri-
monio.

Luigi Catalani
(Presidente Basilicata Wiki)

Wiki Loves Basilicata, gli scatti del cuore
 Ecco i cinque vincitori del concorso 2019
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Fig. 1 - Michele Luongo, Castello Caracciolo (Brienza), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons, primo posto Wiki Loves Basilicata 2019

Fig. 2 - Sonia Mariapia Sacco, Anche i fulmini amano la torre (Tricarico), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons, secondo posto Wiki Loves Basilicata 2019
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Fig. 3 - Paolo Santarsiero, Notturna di Castelmezzano innevata, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons, terzo posto Wiki Loves Monuments Italia 2019, terzo 
posto Wiki Loves Basilicata 2019

Fig. 5 - Roberto Strafella, Tavole Palatine all’alba dopo una notte di luna, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons, quinto posto Wiki Loves Basilicata 2019
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Fig. 4 - Sergio Manicone, Castello Fittipaldi-Antinori (Brindisi Montagna), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons, 
quarto posto Wiki Loves Basilicata 2019


