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presentazione

Incrementare il patrimonio pubblico è uno degli obiettivi prioritari della Direzione Generale Arte 
e Architettura contemporanee e Periferie urbane del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo. Da una recente mappatura commissionata ad AMACI - Associazione dei Musei d’Ar-
te Contemporanea Italiani, di cui fa parte anche Castel Sant’Elmo, è emerso che le collezioni pub-
bliche possiedono oltre 17 mila opere e che 3918 sono gli artisti autori delle opere di proprietà o 
in comodato da ente pubblico. Dal 2002 ad oggi, questo patrimonio è stato incrementato anche 
tramite il PAC - Piano per l’arte contemporanea. Tale strumento normativo prevede inoltre il so-
stegno a iniziative come Un’opera per il Castello, finalizzate alla produzione di un’opera di un gio-
vane artista e giunte oramai con successo alla V edizione. I 77 progetti pervenuti, molti dei quali 
di buona qualità, dimostrano infatti il grado di maturità del premio. 
Sono lieta che un’istituzione come Castel Sant’Elmo, ormai consolidata e riconosciuta nel panora-
ma museale nazionale, punti a essere in materia di contemporaneo un riferimento per i giovani ar-
tisti e per il pubblico delle regioni del Sud grazie a progetti di qualità e di indubbio rigore scientifico.
Il concorso, curato da Angela Tecce in collaborazione con Claudia Borrelli, lancia ogni anno un te-
ma diverso: quest’anno Uno sguardo altrove. Relazioni e incontri si è prestato a molteplici inter-
pretazioni, la più originale ed efficace è stata senz’altro quella di Paolo Puddu che con Follow the 
shape ha convinto la giuria aggiudicandosi la vittoria. Il progetto, che prevede di incidere sul cor-
rimano dei camminamenti che circoscrivono la Piazza d’Armi del Castello brevi testi in braille de-
dicati a Napoli, mira a coinvolgere emozionalmente visitatori non vedenti e vedenti e a focaliz-
zare l’attenzione sull’immaginario più che sull’immagine reale: un modo singolare, come solo il 
linguaggio dell’arte sa fare.
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La realizzazione di un’opera site-specific rappresenta il momento in cui il dialogo con il luogo pre-
destinato si configura come indissolubile e di affiancamento stretto all’architettura che la acco-
glie. Gli autori contemporanei lo hanno appreso dall’arte del passato, ad esempio dalle stesure 
degli affreschi che ampliavano ed esaltavano le superfici murali, fino ad annullarle e trasformarle 
in mero supporto. Lo mostravano anche gli scultori che, quando adornavano i giardini, inserivano 
figure di riferimento e orientamento visivo nei percorsi arborei. Nel caso di Castel Sant’Elmo l’edifi-
cio monumentale di estremo rigore costruttivo e di nuda essenzialità geometrica si configura come 
contenitore particolarmente ricettivo per le acquisizioni delle ricerche più recenti e, grazie al con-
corso Un’Opera per il Castello, delle esperienze artistiche emergenti. L’opera vincitrice di quest’anno 
Follow the shape di Paolo Puddu, si snoda lungo uno spazio tra i più significativi del percorso, dal 
quale è possibile ammirare lo spettacolare panorama dall’alto della città e del Golfo. L’opera esposta 
al pubblico, sottoforma di codice braille, e destinata a utenti diversi, si pone come punto di incontro 
tra antica struttura e fruizione attuale, tra architettura e natura, arte e letteratura, vista e tatto. 
La sua collocazione sulla piazza d’armi, area sommitale della maestosa fortezza, residenza del 
castellano e punto privilegiato di avvistamento sulla città e sul mare, si inserisce come ulteriore 
elemento nel discorso che l’opera instaura circa l’atto del guardare e i suoi diversi significati. 
Di sensi differenti si carica anche se si pensa alla storia del castello, che si impone alla visuale 
rispetto al tracciato urbano senza tuttavia far trasparire la sua conformazione interna. L’utilizzo 
che per secoli si è fatto dei suoi sotterranei come carceri dalle quali la vista di ogni cosa era pre-
clusa ai prigionieri politici, costretti al buio, riporta ancora una volta alla condizione di cecità su 
cui Follow the shape induce a riflettere. Quest’opera che funziona anche per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche allude alla ricerca del superamento di un limite che può essere non solo 
fisico, ma anche metaforico.
L’arricchimento delle collezioni con una nuova opera, assieme a una rinnovata azione di rifun-
zionalizzazione di Castel Sant’Elmo, rappresentano gli episodi conclusivi di un anno denso di 
trasformazioni, con l’auspicio che questa installazione possa seguire, per riprendere il titolo del 
progetto, non solo le forme del suo passato, ma anche guidare a una percezione più attenta 
all’oggi e soprattutto al domani. 

presentazione



paolo puddu
follow the shape 
opera vincitrice


