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All  You Need Is  Love intonavano i  Beatles nel  1967,  momento stor ico 
in  cui  f inalmente si  è  iniz iato a r iconoscere un valore di  necessità 
universale all’amore e al la  pace.

Se f ino a un certo punto i  b isogni  umani  s i  l imitavano a uno stadio 
di  semplice sussistenza – i  cosiddett i  b isogni  elementari  e  
f is iologici  – i l  progresso e l’evoluzione della civ i l tà  hanno fatto 
emergere altre esigenze.  Soddisfatte le  necessità pr imarie,  ne 
sorgono infatt i  automaticamente altre,  material i  o  immaterial i ,  
personal i  o  universal i ,  con cui  l’uomo ha imparato nel  tempo a 
confrontarsi .

In  psicologia la  pr ima vera e propria teoria è  stata elaborata nel  
1954 da Abraham Maslow, che identif icò bisogni  e  metabisogni ,  
specif icando come i  pr imi  s iano “mancanze” e seguano le leggi  
dell’organismo,  mentre i  secondi ,  cost ituiscano spinte verso la  
crescita e l’evoluzione.  Epoca stor ica,  progresso e appartenenza 
culturale o geograf ica da sempre influenzano e modif icano la 
gerarchia delle presunte pr ior ità umane,  tanto da r iscontrare 
signif icat ive dissonanze in luoghi  differenti  in  uno stesso periodo.

Dal  1950 in poi ,  se consideriamo ogni  decennio r ispetto al  
precedente e in  relazione al  progresso tecnologico,  sono comparse 
esigenze assolutamente nuove,  di  cui  f ino a qualche tempo prima 
non si  aveva la  benché minima contezza o sentore.  E  d’altro canto 
basta poco perché a volte i l  b isogno traval ichi  i l  campo della 
stretta necessità,  sconfinando nel  v iz io,  nell’avidità o nelle manie 
ossessive.  Uguaglianza,  amore,  sol i tudine,  r icchezza,  fama,  
bellezza,  conoscenza,  memoria e tradiz ione,  arte,  cultura e 
autoaffermazione,  sono solo alcuni  esempi.  Dal  part icolare 
all’universale,  ogni  individuo tende a r iconoscere un valore a cose 
diverse,  che in un quadro complessivo e più generale diventano 
specchio del  presente e della società contemporanea.

NEEDS non intende imporre un tema quanto piuttosto innescare un 
processo di  indagine su qual i  s iano i  b isogni  attual i ,  legitt imi  o  
f i tt iz i ,  espressi  attraverso le  var ie  r icerche art ist iche di  oggi .  Che 
vengano messe in luce autentiche necessità o invece le  distorsioni  
proprie del  presente poco importa:  la  mostra si  propone infatt i  
come un’esplorazione,  una sorta di  sondaggio allargato,  i l  cui  esito 
non darà r isposte,  ma interessanti  spunti  d i  r i f lessione.
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BELLINI GAIA

gaiabellini.com
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LABADANzky

instagram.com/labadanzky
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GUZZO FILOMENA

instagram.com/Maison_Flo

10



LUCCA MATTEO

instagram.com/matteolucca.official
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PERCEZIONI LIQUIDE

Artista presentato:

MAT - Maurizio Rosella | matartist.com

Curatore: GIULIA GIGLIO
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MIGRANTES

Artisti presentati

ANTONIO GARULLO, MARIO OTTOCENTO
kerameion.it

Curatore: ITALO BERGANTINI
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A.M.COLORE

amcolore.com

20



ALICATA ALBERTO

albertoalicata.com

21



ANALOGUERESISTANCE

analogueresistance.net
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BAILEY MADELEINE PRIMAVERA 

madeleine.bailey@gmail.com
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BARBUIO LUCIO

instagram.com/lucio_barbuio
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BARLETTA MADDALENA

maddalenabarletta.it

25



BELLINI GAIA

gaiabellini.com

26



BORGIA EDOARDO

edoardoborgia.art

27



BUZZONI MILENA

milenabuzzoni.com

28



CALECA VERA

instagram.com/veracaleca

29



CALELLA ANGELINA

angelina.calella@gmail.com
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CAMPACI MARIANGELA

mcampaci@sogesi.it

31



CAPS LACK

instagram.com/capslack

32



CASTELLANI DIANA

instagram.com/dicastellaniphotography

33



CESARETTI ROBERTO

instagram.com/roberto8cesaretti

34



CHET

nicoserra999@gmail.com

35



COTELLI MICHELE

effettonotte.astra@gmail.com

36



CRIVELLARI MARIO

www.instagram.com/mario.crivellari.165

37



CUNIBERTI DILETTA

dilettacuniberti.com

38



DAMATO CHRISTIAN NIRVANA

behance.net/ChrisNirvanaDamato

39



DAN

danielecabri.it

40



DANILOV DMITRY

danilov.com.ua

41



DE LA ROSA HERNANDEZ NOELIA

www.instagram.com/__alieno

42



DEL FRANCO DIANA

instagram.com/dianadelfranco_ph

43



DELISHAJ ALKETA

alketa-shop.wixsite.com/alketa-delishaj

44



DELL’ERBA DIANA

dianadellerba.com

45



DI FENZA MARTINA

martinadifenza91@gmail.com

46



DI LULLO DANIELA

danieladilullo.com

47



DI MEO ANNALISA

annalisadimeo.com

48



DIEGO OMEGA

diegoomega.com

49



DOVESI ROBERTO

robertodovesi@gmail.com

50



FADE

instagram.com/crossfade0

51



FASSO DAMIANO

damianofasso.org

52



FIGLIUZZI SERAFINA

serafigliuzzi.it

53



FOGLIETTA GIANCARLO

giancarlofoglietta.com

54



FOGLIETTA GIANLUCA

facebook.com/gianluca.foglietta.9

55



FOGLIETTA GIANMARCO

facebook.com/gianmarco.foglietta.3

56



FORELI STUDIO

foreli.it

57



FRANCESCO LOMBARDI

lfrancescog@alice.it

58



FRATTINI SIMONE

frattinisimone@outlook.com

59



LUCA GAMBERINI

instagram.com/lucagamberini86

60



FUNKY WALLACE

instagram.com/funkywallace

61



GAMBINO ANDREA

instagram.com/gamb.andr

62



GARZONIO MATTEO

matteogarzonio.com

63



GARULLO ANTONIO

kerameion.it

64



GASSI FRANCESCO PAOLO

instagram.com/francescopaologassi

65



GIUSTI FABRIZIO

fabriziogiusti.com

66



ILAZ

ilaz.it

67



KETRA

ketra.it

68



KIM NANCY

nykim6@gmail.com

69



LAURICELLA ATTILIO

attiliolauricella.it

70



LIONELLO GAIA

instagram.com/gaialionello

71



LISSOR

lissor.eu

72



LOBERG

instagram.com/lobergindieart

73



LOLLO DEM

instagram.com/lollodem_

74



LORENZI LUCA

thisluca.com

75



LUVOL

facebook.com/federicoluvol

76



MACHINA IMAGINIS

machinaimaginis.com

77



MARANGON ALESSANDRO

alessandromarangon.com

78



MARCHIORO MASSIMO

massimomarchioro.it

79



MORO ANASTASIA

moroanastasia.com

80



MR_P.INK

instagram.com/montana_colors

81



MUZZI SIMONA

arcmuzzi@tin.it

82



NERI FRANCESCA

littledrikystudio.weebly.com

83



NICOSIA MILENA

singulart.com/it/artista/milena-nicosia-5177

84



NOVELLO VALÉRIE

valerienovello.com

85



PAGLIAI LAURA

laurapagliai.com

86



PANIC KATARINA

instagram.com/besmarteat

87



PLANQUELLE HÉLÈNE

heleneplanquelle.com

88



RE BARBUS

rebarbus.it

89



RIGHETTI SILVIA

instagram.com/silvia_righetti

90



RIVAUTELLA ELENA

elenarivautella.com

91



ROFFARÉ MICHELA

michelaroffare.it

92



ROSTI SIMONE

simonerosti.it

93



SARRECCHIA ERSILIA

ersiliasarrecchia.com

94



SEGONI FAUSTO

faustosegoni@alice.it

95



SICK-BOY

instagram.com/sick_boris_boy

96



STORTI MARIALUNA

facebook.com/Marialuna.Storti

97



TORTONE DEVA NICOLETTA

artista-fotografa-performer.tumblr.com

98



URBINI ALEX

instagram.com/urbini.alex

99



VECCHIATO MARCO

marcovecchiato.com

100



VERRE MATTEO

matteoverre.com

101



WANG JINGYUN

instagram.com/wang_jing_yun

102



YUGI

yugi.one

103



ZANON ALESSANDRO

zanonalessandro.com

104



ZHOU ZHANJIE

instagram.com/zhanjiezhou
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