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The art of the assemblage 
di Manlio Gaddi

Dal 2 ottobre al 12 novembre 1961 si tenne al Museum of Modern Art (MOMA) di New York 
una esposizione dal titolo The Art of Assemblage, portata poi al Museum for Contemporary Artts 
di Dallas dal 9 gennaio al 11 febbraio 1962, ed infine al Museum of Arts di San Francisco dal 5 mar-
zo al 15 aprile 1962. Fra gli altri esponeva Rene Magritte con il lavoro Buteille peinte.

l’esposizione The Art of Assemblage al Museum of Modern Art di New York dette risalto all’as-
semblage grazie a opere di Braque, Joseph Cornell, Dubuffet, Marcel Duchamp, Picasso, Robert 
Rauschenberg, Man Ray e Kurt Schwitters. William C. Seitz, curatore della mostra, descrisse questa 
tecnica come un qualcosa di improntato sulla ricerca di materiali ed oggetti naturali o fabbricati 
ovvero non intesi comunemente come strumenti artistici.

Quindi un assemblaggio consiste nella messa insieme di una serie di oggetti anche eteroge-
nei, nati con scopi non artistici per la costruzione di un’opera d’arte.

Questa mostra non può certo competere con la mostra del 1961, ma certo ne contiene per 
intero lo spirito.

Vengono presentate le opere di tre artisti, appartenenti alla così’ detta “Scuola di Rovigo”, 
in particolare di Antonello da Chioggia, Giampaolo Berto di Adria ma da molti anni trapiantato a 
Roma e decano dell’Accademia di Belle Arti della capitale, e Giovanni Duca di Frascati.

I materiali utilizzati sono quelli classici dell’assemblage: oggetti vari, giocattoli, fili, chiodi, cor-
de colorate, cui si aggiunge un uso materico del colore utilizzato direttamente dal tubetto in spessi 
strati e rivoli. 

Inoltre, in particolare Antonello da Chioggia, usa ampiamente legno di risulta raccolto sulla 
spiaggia di Sottomarina e lavorato scavandolo in profondità per la formazione di immagini sacre.

GIampaolo Berto utilizza ampiamente il ready made, in particolare giocattoli bambole e pic-
cole sculture raccolte principalmente fra i rifiuti e poi appunto assemblate con ampio utilizzo di 
collanti e colori; ed utilizzo di suoi piccoli quadri a creare fondali multipli per teatrini dell’immagi-
nario.

Giovanni Duca usa i quadri bidimensionali per la realizzazione di opere tridimensionali, con 
una forte riferimento pittorico a Paul Kleee e Joan Mirò, e manichini alla Marcel Duchamp impri-
gionati da corde in strutture sado-maso, oltre alle consuete sculture aggiunte agli assemblage.

In conclusione una mostra complessa e divertente, una ricerca di vecchie e nuove forme di 
espressione, al di fuori degli schemi classici e abitudinari ai quali siamo ormai assuefatti, e che per 
questo può anche disturbare e non piacere ad un visitatore non attento, ma che non per questo è 
meno valida o “artistica” rispetto alla “normale” mostra in una galleria.
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Antonello da Chioggia
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Giampaolo Berto
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Giovanni Duca
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