
ECO  

La seconda mostra appartenente ad Assurdità Contemporanee è proposta da Andrea Frosolini. ECO 

introduce le nuove creazioni dell’artista, un lavoro che mantiene il tocco romantico di Frosolini, inte- 

grando in esso una netta dose di cinismo. Le opere in mostra si presentono come una variazione su di 

una forma, una ricerca tramite il sezionamento di piani paragonabile alla pratica dei Cubisti, il dipinto 

diventa scultura, la superficie si apre nello spazio. Il quadro non è quello che è incorniciato ma quello 

che incornicia, ossia lo spazio espositivo. L’artista gioca tra il design e l’istallazione, tra il Kitsch e il mi- 

nimal, senza però cadere da un lato o dall’ altro, ci presenta uno spettacolo da equilibrista, sia formale 

che concettuale. La perdita, la sparizione, il ricordo, possono presentarsi a qualsiasi occhio davanti ad 

una di queste opere, ma il lavoro presentato da Frosolini è molto più sottile; nella sua purezza 

plastica, l’artista ci presenta un paesaggio della società dominante, una satira sul funzionamento del 

mondo attuale, sul valore che esso conferisce alla gente ed agli oggetti.  

La lettura di queste opere si deve fare come camminando su di un filo; come abbiamo detto la pratica 

di Frosolini e simultaneamente Cinica e Poetica, pittorica e scultorea, preziosa e scarsa. Quest’ultimo 

contrasto è sicuramente il punto che collega l’artista al mondo in cui vive, non tenta di sublimare Ikea 

e consorti, non tende neanche a criticarlo, ci presenta un dato di fatto: La standardizzazione dei gusti 

della società in direzione della mediocrità e del fittizio. Comprate e ricomprate, cambiate, gestite la vo- 

stra immagine, personalizzate la vostra vita. Come se non fosse possibile senza acquisire mobili, che 

tra l’altro chiunque possiede. “Personalizzare” è diventata la parola chiave di questo decennio, 

rendere personale, l’unica cosa che perde la personalità sembra essere chi ancora crede in questo. 

Eco, come il titolo dell’esposizione stessa, lascia intuire e ci presenta un grande vuoto che si fa cassa 

di risonanza del consumismo, con i suoi oggetti che svaniscono in istantanee di velluto. La mostra è 

nella sua com- pletezza un ritratto della vanità contemporanea, in cui tutto si crea ma niente permane, 

una società del effimero, in cui i sogni vengono mangiati dalla massificazione dell’essere; una totale 

perdita d’identità. L’artista ci presenta la sua incomprensione di fronte a tale situazione, trasmettendo 

lo sguardo incerto dei suoi coetanei, ci fa passare dall’altra parte della finestra, presentandoci il lato 

spettrale di una so- cietà in cui non si produce nulla che rappresenti il nostro passaggio, nella quale 

non è più considerato il valore, ma la quantità, una società che crea più rifiuti che oggetti.  

L’artista c’invita a prendere distanza e a visitare il mondo in cui viviamo, osservandolo ed usando In 

Situ come pellicola sensibile per produrre il ritratto della realtà.  
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