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L’Unione Reno Galliera indice una call per la selezione di modelli per ritratti fotografici e 
la raccolta di radiografie ai fini della realizzazione di opere d’arte dell’artista Nunzio 
Paci. 
 
Le opere saranno esposte nel corso delle mostre personali presso l'Oratorio di San Giuseppe 
(San Giorgio di Piano) e il Museo Casa Frabboni (San Pietro in Casale) dell'artista Nunzio Paci 
(Bentivoglio, 1977), il quale si dedicherà alla realizzazione di una nuova serie ispirata agli studi 
accademici di Luigi Calori, celebre anatomista nato a San Pietro in Casale nel 1807. 
Nunzio Paci (Bentivoglio, 1977) si esprime principalmente attraverso la pittura e il disegno. 
Le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive presso gallerie private e spazi 
istituzionali nazionali e internazionali. Tra le più recenti la sua partecipazione a New York, Los 
Angeles, San Francisco, Copenaghen, Manila e Melbourne; tra le sedi italiane, il PAC- 
Padiglione d’Arte Contemporanea di Ferrara, il Museo delle Cere Anatomiche Luigi Cattaneo di 
Bologna, Il Museo MacS di Catania e il Museo Civico di Bassano del Grappa. Inoltre il suo 
lavoro è stato pubblicato su riviste d’arte internazionali. Negli ultimi anni, ha preso parte a 
diversi programmi di residenze artistiche: tra le più significative l’esperienza norvegese 2016  e 
a Hong Kong nel 2019 dove ha tenuto un corso semestrale di tecniche tradizionali e un talk dal 
titolo “Art and Anatomy in Western Culture“.  
 
Art. 1 – Requisiti 
Possono partecipare tutti i residenti dei Comuni parte dell’Unione Reno Galliera maggiorenni al 
momento della candidatura. 
 
Art. 2 – Utilizzo dei ritratti fotografici 
I candidati verranno invitati dall’artista per un set fotografico, che si terrà singolarmente nel 
rispetto delle disposizioni anti Covid-19, presso i locali del Museo Casa Frabboni, finalizzato alla 
realizzazione di opere pittoriche e/o lavori a matita su carta, tela o tavola. L’elaborazione delle 
immagini avverrà secondo la cifra stilistica dell’artista, di cui si allegano alcune immagini 
esemplificative. Il materiale fotografico prodotto rimarrà parte dell'archivio privato dell'artista e 
non verrà pubblicato o diffuso in alcun modo. 
 



 

Settore Cultura Turismo Sport e Politiche Giovanili

via Pescerelli 47

40018 San Pietro in Casale (BO)

tel. 051 8904826-27
fax 051 4689602

cultura@renogalliera.it

 

 

 
Art. 3  - Utilizzo delle radiografie 
Le lastre radiografiche verranno utilizzate per la realizzazione di opere d’arte da parte 
dell’artista Nunzio Paci. I lavori risultanti saranno anonimi e quindi privati di ogni dato personale 
che possano riportare. Sono adatte allo scopo radiografie rappresentanti qualsiasi parte del 
corpo, anche riportanti lesioni e realizzate in qualsiasi anno. Le lastre, una volta donate, non 
verranno restituite e saranno selezionate ed utilizzate per gli scopi artistici ad insindacabile 
giudizio dell’artista. L’elaborazione delle immagini avverrà secondo la cifra stilistica dell’artista, 
di cui si allegano alcune immagini esemplificative. 
 
Art. 4 - Opere finali 
Le opere d’arte finali realizzate e i diritti di immagine derivanti dalle stesse rimarranno di 
proprietà dell’artista che le utilizzerà per le esposizioni che si terranno all’Oratorio di San 
Giuseppe a San Giorgio di Piano e al Museo Casa Frabboni di San Pietro in Casale nel corso 
del 2022 in date da definirsi. Le stesse potranno essere esposte in gallerie d'arte, musei ed 
esposizioni che vedranno coinvolto l’artista, utilizzate a fini relativi l’attività dell’autore e per la 
realizzazione di eventuali cataloghi. 
 
Art. 5 – Scelta dei candidati 
La scelta dei soggetti sarà ad insindacabile giudizio dell’artista, che li selezionerà in base alla 
maggiore efficacia di resa delle opere d’arte finali. 
 
Art. 6 – Partecipazione 
La partecipazione è gratuita e non prevede alcun rimborso spese.  
 
Art. 7 - Invio delle candidature e dei materiali 
L’invio delle candidature, secondo il modulo allegato compilato e corredato dalla liberatoria 
all’utilizzo delle immagini, dovrà avvenire entro il 10/12/2021 all’indirizzo musei@renogalliera.it 
La consegna delle lastre radiografiche dovrà avvenire in busta chiusa, contenente le radiografie 
e il modulo allegato compilato. 
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Art. 5 - Privacy  
In rispetto al D.lgs n ° 196 del 30/09/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 
101/2018 riguardante il "codice in materia di protezione dei dati personali". Si informa che i dati 
dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per la call in oggetto. 


