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Comunicato Stampa 

 

La cerimonia di premiazione della Wiki Science Competition 2021 avrà luogo il 18 maggio a 

Lugano / Il più grande concorso fotografico del mondo sulle immagini scientifiche  

Un Benvenuto ai vincitori svizzeri  

Svizzera (6 maggio 2022) – è terminata la seconda edizione della Wiki Science Competition, uno 

dei più grandi concorsi fotografici internazionali di immagini scientifiche al mondo, realizzato 

grazie al sostegno di Wikimedia CH. La giuria, guidata dallo specialista e scrittore Dominik 

Landwehr, ha selezionato i vincitori. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 18 maggio, dalle 11 

alle 12:45, in collaborazione con la Università della Svizzera italiana (USI) all’Auditorium del 
campus ovest dell’USI a Lugano.  

Il concorso mira a rendere accessibili gratuitamente le immagini e i video scientifici all’interno 
dell’enciclopedia online Wikipedia e nella sua mediateca Wikimedia Commons. Hanno partecipato in 

tutto 13 paesi. “È impressionante vedere anche quest’anno come sia possibile raccontare storie 
attraverso le immagini e rendere così la scienza più accessibile”, afferma il direttore della giuria 
Dominik Landwehr.  

Sette categorie  

Per il concorso sono state decise le seguenti categorie: Persone nella Scienza, Immagini al 

microscopio, Supporti non-fotografici, Fauna e Flora selvatica e una categoria Generale. La novità 

dell’edizione 2021 è stata la categoria Spazio e astronomia. I criteri di valutazione delle opere sono 

stati in primis la qualità tecnica e l’originalità dell’immagine, il valore didattico-descrittivo e quello 

artistico. I vincitori di ogni paese partecipano alla finale internazionale.  

Interessante lista di relatori  

La cerimonia sarà aperta da Luca Gambardella, Prorettore all'innovazione e alle relazioni aziendali 

dell’USI. Saranno poi presenti come relatori Jenny Ebermann, CEO di Wikimedia Svizzera, Ivo 

Kruusamägi, presidente di Wikimedia Estonia e fondatore della Wiki Science Competition, Silvia 

Misiti, direttore della IBSA Foundation per la ricerca scientifica e Andrea Emilio Rizzoli, direttore 

dell'IDSIA USI-SUPSI - Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale. Alessandro Marchetti, 

coordinatore del progetto in Svizzera, presenterà i vincitori. 

Qualità delle fotografie elevata  

Durante il concorso gli organizzatori hanno contato un totale di 4.500 file che soddisfacevano i criteri 

di ammissione. Circa 350 fotografi hanno caricato le immagini. In generale, gli uploader svizzeri sono 

molto motivati, e il paese tradizionalmente vanta una grande partecipazione nonostante l’area 

geografica limitata rispetto ad altri paesi. La qualità delle fotografie inviate è elevata, e spesso i 

partecipanti sono già attivamente coinvolti nella divulgazione delle immagini. La Wiki Science 
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Competition ha luogo ogni due anni. La prossima edizione è prevista per l’autunno 2023. Solamente 
la Russia organizza la Wiki Science Competition ogni anno.  

Wikimedia CH 

Questo concorso internazionale è sostenuto da Wikimedia CH e Wikimedia Estonia. In particolare, è 

sostenuto finanziariamente dal programma Education & Innovation di Wikimedia CH. L'associazione 

Wikimedia CH è il capitolo svizzero del Movimento Wikimedia e riconosciuto ufficialmente dalla 

Wikimedia Foundation. La sua missione è di sostenere i progetti di conoscenza libera e collaborativa 

insieme al lavoro dei volontari di Wikipedia.  Il concorso Wiki Science Competition è solo uno dei vari 

concorsi fotografici promossi da Wikimedia.    

 

 

Maggiori informazioni:  

• Wiki Science Competition 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2021_in_Switze

rland?uselang=de   
Se fai uso di immagini, indica la licenza Wiki Commons. La trovi nella foto sotto il tasto “Inserisci” o puoi 
facilmente crearla qui:  https://www.lizenzhinweisgenerator.de/?lang=de. Se è troppo complicato, ti chiediamo 

di indicare almeno in nome del fotografo.  

Contatti per domande:   

• Alessandro Marchetti, coordinatore nazionale della Svizzera, Tel. +39 0587 421 401 (fisso) o 

+39 340 250 63 29 (mobile), alexmar983@yahoo.it    

• Ilario Valdelli, Education & Community Manager, Wikimedia CH, cell. +41 76 482 13 71, 

ivaldelli@wikimedia.ch  

• Kerstin Sonnekalb, Communication & Outreach, Wikimedia CH, cell. +41 78 813 13 26, 

kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch   

 

***end*** 
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