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Le Costanti nell'arte

Per  oltre  venti  anni,  la  galleria  Lia  Rumma è  stata  a  Napoli,  un  punto  di  riferimento 
essenziale per lo svolgimento dell'Arte Contemporanea a livello internazionale. Del lavoro 
svolto in questi decenni la mostra,  Le Costanti nell'Arte, che si inaugurerà il 26 Febbraio 
1994 alle ore 18:00, vuole essere una testimonianza e insieme un momento di riflessione. 
L'esposizione sarà ospitata in uno spazio, oggi adibito alla conservazione e alla cura delle 
opere che costituiscono il patrimonio della galleria.
Il carattere storico della mostra – una sorta di retrospettiva su due decenni di arte a Napoli 
e nel mondo – permetterà di documentare la serie delle “personali” e delle “collettive” 
tenute dalla galleria fin dal 1971 (anno della sua fondazione), sottolineando il contributo 
fondamentale degli artisti, il ruolo dei collezionisti, la presenza sensibile della città a questa 
impresa.
Il  percorso  della  mostra,  segnato  da  opere  particolarmente  significative,  metterà  in 
evidenza, attraverso un allestimento didatticamente efficace, i  vari  momenti che hanno 
scandito l'arte internazionale dalla fine degli anni Sessanta. La rassegna muoverà proprio 
dall'Arte Povera,  da un giovane collezionista ed editore, Marcello Rumma, che è stato, poi, 
in tutti questi anni, il nome tutelare della galleria.

Le Costanti nell'Arte hanno anche l'ambizione di porsi, in un momento di pausa, come 
luogo di ripensamento critico e un momento di stimolo. Il futuro dell'arte, noi crediamo, 
potrà nascere solo da un sereno interrogarsi, oltre che sulle strutture del linguaggio, anche 
sui  modi  dell'alterità.  E dell'altro  il  sociale  è,  certo,  territorio  difficilmente trascurabile. 
Anche per questo, aprire le porte di questo luogo di custodia è un gesto di doveroso e 
consapevole  ringraziamento  alla  città  di  Napoli  che  ha  offerto  dimora,  pur  tra  tante 
difficoltà alla galleria.
Gli artisti presentati sono i seguenti: Agnetti, Alfano, Anselmo, Arte & Language, Barrè, 
Burri, Castellani, Clegg & Guttmann, Colantuoni, Dalisi, Davey, De Domiicis, Devade, Forg, 
Giladri, Gilbert & George, Graham, Gursky, Haake, Halley, Haring, Huebler, Isgrò, Jodice, 
Judd, Kiecol, Kiefer, Kosuth, Kounellis, Lamelas, Lemieux, Locher, Longo, Matarrese, Merz, 
Mondino, Morales, Mucha, Nappo, Ontani, Opie, Paolini, Pascali, Piacentino, Pirri, Pisani, 
Pistoletto,  Rossi,  Ruff,  Sabato,  Scognamiglio,  Scharf,  Sherman,  Shutte,  Sgambati, 
Steinbach, Stephan, Struth, Zorio. 
L'indirizzo  di  questo  spazio  e  in  Via  Benedetto  Brin  3/a,  a  due  passi  dalla  stazione 
metropolitana di Gianturco.


