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Frosolini  s’inserisce decisamente in una corrente creativa tutta italiana, è un artista giovane che 
naviga con destrezza nel magma del pensiero e dell’introspezione dell’arte, sensibile ed acuto, 
epidermico e viscerale, con un notevole sense of humour e doloroso. L’artista s’immerge nella sua 
Wunderkammer interiore e la porta davanti ai nostri occhi, la esplora con noi; è un instancabile 
collezionista di Naturalia ed Artificialia, oggetti straordinari provenienti dalla Natura e dall’inventiva 
bizzarra dell’uomo. 

La sua ricerca viene incantata dallo stupore del mondo minimo: le Api; attraversa il Naturalia fuso 
all’umano, la donna con il polipo, che diventa anche un surreale capriccio barocco, una Nereide si è 
staccata dal corteo di Poseidone per cercare un contatto con gli uomini; affascinato dai nei che 
segnano mappe geografiche sul nostro corpo, un microcosmo che esplora orizzonti infiniti 
stabilendo punti di riferimento per ritrovare la strada, un deserto dove riecheggia il canto del 
pastore errante di Leopardi che finisce per trovare conforto ed identificarsi negli astri; e cosi anche 
Andrea perde il suo sguardo nelle costellazioni, nel firmamento dei “Lividi”, arcobaleni la cui iride si 
è frammentata, molecole impazzite di colore che trovano la loro pace nell’anima dell’artista. 

Galileo punta il suo cannocchiale verso il cielo, e nel silenzio della terra, la sua mente crea nuove 
dimensioni, si alza in volo dall’universo umano ed, attraverso l’intensità della sua poesia, cattura la 
bellezza delle stelle. 

Frosolini, nelle sue Api, dimostra di conoscere la simmetria e l’ordine dell’arte e dell’architettura 
rinascimentale e barocca italiana: le sue Api acquistano una monumentalità da statua equestre che 
si erge a fulcro delle piazze italiane, inserendosi armonicamente nella geometria terrena e spirituale 
dell’anima dotta rinascimentale, lasciandosi avvolgere dalle quinte scenografiche e ritmiche dei 
palazzi eleganti.  

La “Pietà” (fotografia) ha l’energia dei ritratti italiani e fiamminghi del ‘500-‘600:  il polipo è la 
metamorfosi di un copricapo fiammingo, quasi fatto di seta che si libera dalle sue costrizioni formali, 
ha un anima ed esprime la sua ansia di movimento; ma, nello stesso tempo, la Donna ha l’incisività e 
la contemplazione nuda, morbida e tragica, forse violenta, (in inglese si definirebbe soft and hard) di 
Caravaggio, ed ha la stessa intensità di profanazione della bellezza del “Ragazzo morso da un 



ramarro” del Merisi, nella sua dimensione del Tempus fugit e della morte quale insidia 
consustanziata al Bello; nello stesso tempo, la Ninfa del mare ha la sensualità dei ritratti e delle Pale 
rinascimentali e barocche, sensualità passionale che ben si sposa con le luci ed i colori del paesaggio 
mediterraneo che invita all’abbandono dei sensi nella natura.  

S’intravede, peraltro, nel volto della giovane donna un raccoglimento mistico, di qui il nome di 
“Pietà”, che riporta alla mia mente l’Annunciata di Palermo di Antonello da Messina: due giovani, che 
hanno ricevuto e costantemente accolgono, nell’emozione immortale dell’arte, una rivelazione 
intima, divina od umana non ha importanza, sono chiuse in loro stesse, ad assaporare la bellezza e la 
profondità di un messaggio celeste o terreno. Frosolini è un artista eclettico, onirico, surreale, pop, 
ma sfugge a classificazioni, nonostante lui continui a divertirsi a catalogare nella sua Wunderkammer, 
non è identificabile, ma certamente è ironico, e l’arte contemporanea vive di ironia. 
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