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L’archivio fotografico di Paolo Monti di BEIC

1985 - nasce a Milano l’Istituto di Fotografia Paolo Monti

2004 - archivio dichiarato di rilevante interesse storico

2008 - interamente acquisito da BEIC e catalogato

Depositato presso il Civico Archivio Fotografico di Milano

❖ 223 000 negativi
❖ 12 244 stampe
❖ 790 chimigrammi
❖ documenti
❖ biblioteca (1 000 monografie e periodici)

Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6340843



L’archivio fotografico di Paolo Monti in digitale

16 900 scansioni di foto, negativi e chimigrammi
dal 1938 al 1982

Disponibile online nella Biblioteca digitale BEIC 
con licenza Creative Commons

Immagine utilizzata su Wikipedia in 36 lingue diverse: Paolo Monti - Servizio fotografico (Ziano Piacentino, 1981) - BEIC 6339178



La migrazione dell’archivio su Wikimedia

Migrato su Wikimedia Commons nell’aprile 2016
in collaborazione con Wikimedia Italia

La maggiore condivisione di immagini in Italia da parte 
di una istituzione culturale su Wikimedia

Valorizzazione in corso su Wikipedia e negli altri 
progetti Wikimedia, coordinata e facilitata da un 
Wikipediano in residenza

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/BEIC

Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6363747
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Le foto di Paolo Monti
su Wikipedia

1100 immagini pari al 6,5% dell’archivio

utilizzate 3300 volte in 1730 voci

di Wikipedia e degli altri progetti Wikimedia

su 116 siti Wikimedia, in 97 lingue, generano

3,5 milioni di visualizzazioni al mese.

(febbraio 2017)

Pablo Picasso a Milano nel 1953. Immagine vista 270mila volte in un mese in 49 wiki diverse. Paolo 
Monti - Servizio fotografico (Milano, 1953) - BEIC 6356204
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Modifiche alle immagini

 210mila modifiche ai dati delle immagini
in media 13 modifiche per immagine dopo il caricamento

Paolo Monti - Servizio fotografico (San Gimignano, 1978) - BEIC 6358303



Modifiche dei dati

traduzione dei dati del catalogo

eliminazione dei dati ridondanti

categorizzazione per soggetto, anno, comune 
(700 nuove categorie su Wikimedia Commons)

verifica, identificazione e localizzazione
dei soggetti ritratti

georeferenziazione

 Immagine utilizzata su Wikipedia in 15 lingue. Studio di Renato Guttuso, Roma.
Paolo Monti - Servizio fotografico (Roma, 1969) - BEIC 6363480



Contributi della comunità

 400 utenti volontari hanno modificato i dati

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:BEIC/volunteers

Paolo Monti - Serie fotografica (Milano, 1982)- BEIC 6333121
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Georeferenziazione delle immagini

 
https://tools.wmflabs.org/locator-tool

https://tools.wmflabs.org/locator-tool
https://tools.wmflabs.org/locator-tool


Perchè georeferenziare?

Facilita lo studio, la ricerca e la comprensione
dell’opera di Paolo Monti

Favorisce la diffusione dei contenuti
al di fuori dei progetti Wikimedia

Offre al pubblico una forma alternativa di fruizione

Valorizza il territorio e i beni culturali

 Immagine utilizzata su Wikipedia in 22 lingue
Gian Lorenzo Bernini, La Verità, Roma, Galleria Borghese

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6356397



Georeferenziazione delle immagini dell’archivio

Identificazione della posizione
di scatto su base OpenStreetMap

Crowdsourcing: essenziale per 
estendere precisione e copertura

Copertura raggiunta 5100 foto: 
30% dell’archivio digitale
(ottobre 2016 - marzo 2017)

Immagine utilizzata su Wikipedia in 36 lingue. Paolo Monti - Servizio fotografico (Piedimulera, 1982) - BEIC 6331042



Georeferenziazione dell’archivio per temi
 

Cesare Zavattini. Immagine utilizzata su Wikipedia in 20 lingue. 
Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6341413



Sfide

gestire i rapporti nella comunità dei 
wikipediani/wikimediani

interpretazioni rigide del diritto d’autore
e limiti legislazione beni culturali in Italia,
inclusa mancanza della libertà di panorama

risoluzione limitata delle scansioni

costruire piattaforme condivise

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6340546
Scala di Franco Albini, Palazzo Rosso, Genova



Paolo Monti su OpenStreetMap
www.beic.it/mappa-paolo-monti
Progetto

Ideazione e coordinamento generale: Chiara Consonni (BEIC) 
Ideazione e consulenza OpenStreetMap: Simone Cortesi (Wikimedia Italia) 

Coordinamento esecutivo e community management: Marco Chemello 
(Wikimedia Italia, Wikipediano in residenza presso BEIC)
Sviluppo software: Paolo Frizzera
Supporto operativo: Federica Viazzi e Valeria De Francesca (BEIC).

Presentazione

Realizzata da Marco Chemello nel marzo 2017 nell’ambito del progetto 
di collaborazione tra BEIC e Wikimedia Italia.

Le foto realizzate da Paolo Monti sono tratte dal catalogo digitale BEIC 
del Fondo Paolo Monti http://www.beic.it/it/articoli/fondo-paolo-monti
e rese disponibili su Wikimedia Commons.

Contenuti distribuiti con licenza Creative Commons attribuzione - 
condividi allo stesso modo (CC BY-SA 4.0). Loghi e marchi appartengono 
ai rispettivi enti.

Paolo Monti - Serie fotografica (Venezia, 1971) - BEIC 6341069
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Workshop - georeferenziare una o più immagini

1. Registrazione come utente su Wikipedia (it.wikipedia.org)
o uno degli altri progetti Wikimedia

2. scegliere una delle categorie di foto di Paolo Monti (copiare titolo)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Historical_images_of_Italy_by_Paolo_Monti

3. aprire il Locator tool https://tools.wmflabs.org/locator-tool
a. “Select files to geolocate” 
b. incollare il nome della categoria nel campo “Category” e premere invio per ottenere l’elenco 

dei file, quindi premere su “Geolocate”
c. selezionare una singola immagine dall’elenco
d. individuare la posizione di scatto nella mappa
e. premere sul pulsante verde per registrare le coordinate
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