


“Riproducetevi e moltiplicatevi” (Genesi 1,20 - 1,28)

Dio creò l’uomo secondo il suo modello, maschio e femmina, 

li benedisse e disse loro “Riproducetevi e moltiplicatevi”

 Dio disse “ Faccia l’acqua brulicare un brulicame di esseri viventi” 

“Dominate i pesci del mare, i volatili del cielo e tutti gli animali della terra.” 

“Vi ho dato tutte le piante che producono semi che sono sulla faccia di tutta la terra 

e tutti gli alberi con frutti d’albero che producono semi” 

“Saranno per voi affinchè li mangiate, siano cibo tutte le verdure”.
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Ermanno Tedeschi
Curatore

Da alcuni anni conosco Norma Picciotto ed il suo profondo impegno che da sempre ha profuso nella fotografia. 
Il percorso artistico di Norma che e’ di estremo interesse ha sempre avuto come base l’indagine, il desiderio di 
documentare e di testimoniare.
La Sua non è mai una fotografia banale ma bensì è ricca di significati morali, sociali, antropologici e religiosi. Le 
Sue radici ebraiche emergono con grande delicatezza in modo evidente e mai invasivo.
La passione unita ad un’eccellente uso della macchina fotografica e ad una ricerca inesauribile di nuove forme di 
rappresentazione costituiscono i punti fermi di un lavoro che differenzia Norma in modo sostanziale dagli altri artisti.
Il progetto realizzato per l’Expo è di un’attualità estrema e ci permette di comprendere quanto il rispetto della 
natura sia vitale per l’uomo; senza natura non c’è vita.
L’acqua e’ al centro delle fotografie di questa mostra; qui si legge con evidenza il legame con la tradizione 
biblica e la Torà. Nella Torà l’acqua è il cardine simbolico intorno al quale ruotano molti episodi. L’acqua è fonte 
di vita e di sostentamento oltre che culla e matrice di processi spirituali e biologici. Nella Genesi, l’acqua è 
l’elemento primordiale da cui furono originati cielo e terra.
Come l’acqua si estende da una estremità all’altra del mondo, così la Torà è vita per il mondo. Come l’acqua 
discende dal cielo, così la Torà discende dal cielo. Come l’acqua non è gradita al corpo se l’uomo non ha sete, 
così la Torà non è piacevole all’uomo se non la desidera.
Nella storia dell’uomo l’acqua ha sempre avuto anche una funzione purificatoria; la più grande dimostrazione ci 
viene dal diluvio universale che sommerse l’umanità corrotta.
L’acqua è alla base dei riti quotidiani fin dal momento in cui ci svegliamo.
L’acqua come elemento di pace e di unificazione e non di divisione è il messaggio che traspare fortemente dalle 
fotografie di Norma; non di meno la parola e la luce dominano il suo lavoro creando con la sovrapposizione di 
immagini un’atmosfera mistica e di grande positività.
Posso concludere affermando che queste opere sono la perfetta sintesi di arte raffinata e di profonda spiritualità.

Jean Blanchaert
Gallerista

Nel mondo di Norma Picciotto, 1) i tronchi di ulivo sono dinosauri fossilizzati; 2) le barche, i gozzi che in 
Puglia conducono la gente a vedere la Grotta Zinzulusa, si chiamano Shalom, Salam, Pace; 3) all’interno di 
un’imbarcazione spiaggiata si scorge, nel legno distrutto, al posto dei migranti ormai affogati, il volto dolente 
di Isabella d’Aragona, ritratta da Boltraffio; 4) nel bosco dei Giusti le foglie hanno forma di cuore e, 5) i rosoni 
architettonici in pietra, in ferro e in vetro si aggirano in un’universo, in un cosmo immenso, ognuno con i simboli 
del proprio monoteismo, senza scontrarsi.
Abbiamo parlato di 5 visioni digitali che appartengono al lavoro “Consonanze”.
Come ha scritto Laurence Maloche su Le Figaro del 7/7/2012, “si tratta di un’estetica onirica per un viaggio 

interiore che ci conduce lontano, con dolcezza. Sovrapponendo con un programma del computer fotografie  
di varie epoche che non avrebbero nulla a che vedere l’una con l’altra, l’artista ci propone le sue fantasie,  
le sue visioni.
E proprio “Visioni” è la qualifica di un altro progetto. Ecco allora che sull’immagine raffigurante un muro sul 
quale si è espresso con bombolette gialle e arancioni uno spray-artist, un graffitaro, Norma Picciotto, in sede di 
montaggio, “aggiunge” un barattolo di Fufi, cibo per cani del supermercato Conad. La fotografia in questione 
sembra ora tridimensionale e porta con sé l’ombra del sole. Non manca neppure una bolla di sapone, una sorta 
di lente d’ingrandimento, spesso presente nei suoi lavori, che ci dice: “Guardate che siamo in un sogno, in un 
mio sogno. Vi invito ad entrare”. L’opera si chiama “Dardo” e si vede difatti, scoccata, una freccia dal profilo blu 
cielo, invitante, amorosa e forse un po’ pericolosa.
“I due soli” s’intitola invece la corsa di 28 Aironi in un cielo plumbeo, sono diretti verso uno stendardo-bandiera 
lasciandosi un sole alle spalle ma incontrandone un altro vicino a una bocca che desidera di essere baciata.  
Mirò non è lontano, come non è lontano Magritte da altre 6 bocche che aleggiano sopra un’isola simile a quelle 
dipinte da Arnold Böeklin, “Volo” è il nome di questo lavoro. Siamo in un panorama fantastico, impastato di 
miraggi, desideri, speranze, nostalgie e persino deliri che non avrebbe potuto essere portato a termine con rigore 
stilistico se Norma Picciotto non si fosse occupata per ben 30 anni di cronaca, di attualità, di fotogiornalismo. 
Il reportage è stato il suo “Conservatorio”, la sua formazione culturale e professionale. Un punto di vista tanto 
reale quanto è surreale quello di oggi.
I colpi di colore, i viaggi nello spazio e nel tempo che Norma Picciotto ci propone oggi sono figli delle decine 
di migliaia di scatti analogici in bianco e nero nei quali ha imparato a inquadrare, a vedere, a scattare ma 
soprattutto a tagliare l’immagine nel modo giusto e con la luce giusta.
Eugenio Montale, “catturato” nel settembre del 1975 dalla fotografa subito dopo aver preso il Nobel sembra dire: 
“Povero me, cosa mi è capitato”. E poi i brigatisti a Palazzo di Giustizia dietro le sbarre, gli uffici di collocamento, 
il femminismo, Marco Pannella, Giorgio Napolitano, Abbado e Pollini, i sindacalisti in piazza Duomo e Canale 
d’Agordo paese di Papa Luciani.
Con l’avvento della fotografia digitale, Norma Picciotto passa dalla “musica seria” al “Free Jazz”, con la stessa 
passione di prima, con lo stesso impegno totale. Come le vengano certe idee, resta un mistero ma sono realizzate 
con tale perizia che a volte ci si sente calamitati nelle sue foto .
In “Vortice “ per esempio, la terra risucchia in se stessa le incisioni rupestri che gli archeologi avevano portato 
alla luce. L’effetto ottico è tale che anche noi finiamo al centro dell’immagine, anche noi risucchiati, anche noi 
al centro della terra.
In “Monna Lisa” l’autrice si pone ironicamente accanto alla Gioconda, quasi fossero due sorelle in una foto di 
famiglia. Mentre però la Gioconda è serena, gioconda appunto, Norma appare un po’ pensierosa.
La mostra “Riproducetevi e moltiplicatevi” presentata ad Expo Milano 2015 al Padiglione Israele propone 14 
fotografie nelle quali il mare (l’acqua) compare quasi sempre ed è grande protagonista insieme al paesaggio 
agrario, agli uccelli che sfrecciano in cielo “in formazione” e ai colori: due corvi neri con spighe di grano e blu 
cobalto, 23 gabbiani con mare, rose e la scala di Giacobbe, 2 torri non gemelle con spiaggia, luna e rondini 
giganti, una roccia-delfino che gioca di fronte al Mediterraneo con una palla d’erba, un cavolo bianco nella 
grotta Azzurra di Capri, bambini di ogni nazione che passeggiano sul frumento, 16 persone (neonato incluso) 
che camminano su una nuvola piena d’acqua e di fronte all’acqua, e un paesaggio siderale con tanto di neve.
Acqua ovunque, mare. Vien voglia di berlo. Con la tecnologia israeliana, questo non è un problema.
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La materia e il sogno si librano verso l’alto in un percorso geometrico e parallelo: 

l’uomo ha bisogno di nutrirsi di materia ma anche di spirito.

Un campo di spighe dorate prende luce da un sole immaginario sullo sfondo del mare al 

tramonto. Uno stormo di uccelli in volo verso la luna, che nella tradizione ebraica scandisce 

il tempo e rappresenta il ciclo della vita, unisce idealmente il mare con il cielo.

GEOMETRIE / GEOMETRIES - 2015
cm 100x70

COBALTO / COBALT - 2015
cm 100x70
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Sullo sfondo del mare si ergono due torri surreali, ciascuna composta da tre elementi: 

alla base due alberi a cui si innestano due elementi urbani: la scala di un’industria milanese 

e la scalinata d’acqua dell’Israel Museum di Gerusalemme. In cima due alberi di ulivo.

Le colonne di una sinagoga si fondono con i tronchi delle palme e compongono una ideale 

Menorah che nasce dalla natura.

TORRI / TOWERS - 2015
cm 100x70

MENORAH - 2015
cm 100x70
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Un cavolo si innesta perfettamente nell’acqua del mare come l’illuminazione di un’idea 

visionaria che rende fruibile l’acqua Salmastra.

L’infinito e la ciclicità della vita fanno da sfondo a un’immaginario campo di grano 

che prende le sfumature della notte stellata. 

“Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo” (Genesi 22:17)

ILLUMINAZIONE / LIGHTING - 2015
cm 100x70

NOTTE BLU / BLUE NIGHT - 2015
cm 100x70
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Uno scoglio sul mare, come un delfino, gioca con una palla di foglie verdi. Una folata di vento siderale non impedisce alle piante e alla natura di adattarsi 

all’ambiente e di crescere.

IL GIOCO / THE GAME - 2015
cm 100x70

SIDERALE / SIDEREAL - 2015
cm 100x70
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I simboli della nascita dell’umanità si fondono nelle rocce e nelle cortecce degli alberi del bosco. 

Ci sono libri e parole, la fuga degli ebrei dall’Egitto, pergamene, Menoroth, e il volto di re David.

Uno specchio d’acqua riflette persone eterogenee che camminano tra la terra e le nuvole. 

Il mondo è di tutti e tutti hanno diritto di godere dei frutti della natura.

PASSATO E FUTURO / PAST AND FUTURE - 2015
cm 100x70

TRA CIELO E TERRA / BETWEEN HEAVEN AND EARTH - 2015
cm 100x70
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Le piante e l’acqua sono la linfa della vita dell’umanità. Bambini di tutte le nazionalità giocano tra le spighe di grano: sono il futuro dell’umanità 

e hanno il diritto di essere nutriti e protetti.

LINFA / SAP - 2015
cm 100x70

FUTURO / FUTURE - 2015
cm 100x70
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Dei grappoli di uva, come uno stormo di uccelli, volano verso la terra per dissetarla. Degli alberi secolari si fondono con il mare al tramonto e sembra che diano vita all’amore 

di una coppia di innamorati.

ASTRALE / ASTRAL - 2015
cm 100x70

TRA MARE E TERRA / BETWEEN SEA AND LAND - 2015
cm 100x70
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Gli astri della terra, del sole, della luna, della natura e della cultura fanno da controcanto 

a un giovane tralcio di vite in un armonioso concerto.

CONCERTO / CONCERT - 2015
cm 100x70



Norma Picciotto
Note biografiche

È nata a Milano dove vive e lavora.

Nel 1973 fonda insieme a Giancarlo De Bellis, l’Agenzia De Bellis: una tra le più note agenzie fotogiornalistiche 

che realizzava foto di cronaca per i principali giornali italiani. 

Giornalista pubblicista dall’età di 20 anni, Norma documenta la storia complessa di Milano dagli anni ’70 fino 

ai ’90.

In seguito ottiene la rappresentanza in Italia di alcune tra le più importanti agenzie fotografiche europee e 

americane, tra cui l’Agence France Press Photo, la più avanzata in campo tecnologico, con la quale importa dai 

primi anni ’90 fotografie d’attualità da tutto il mondo in formato digitale.

Dal 2000, decide di dedicarsi alla fotografia artistica e crea opere in digitale che rappresentano il suo mondo 

interiore e i legami con le sue radici. 

Si appassiona all’elaborazione digitale delle immagini di cui esperimenta e approfondisce le potenzialità 

espressive e nelle sue opere fonde in un’unica immagine vari scatti ripresi in luoghi e in tempi diversi, che 

plasmano un nuovo mondo visivo , spirituale e di sogno.

Dal 2011 Le sue foto vengono regolarmente esposte in gallerie e Istituzioni pubbliche di vari paesi tra cui Milano, 

Ferrara, Venezia, Colonia, Parigi, Tel Aviv, New York.

Ha ricevuto 5 premi.

MOSTRE PERSONALI

MILANO
EXPO 2015, Padiglione Israele “Riproducetevi e moltiplicatevi” - Luglio 2015

MILAN0
Circolo della Stampa, in collaborazione con UniCredit Private - “Bagnati dallo stesso mare” - Marzo 2014

TEL AVIV
Studio Rachel Timor col patrocinio dell’Ambasciata Italiana d’Israele e dell’Istituto Italiano 
di Cultura Estero “Bagnati dallo stesso mare” - Giugno 2013

MILANO
La Casa delle Culture del Mondo col patrocinio della Provincia di Milano “Bagnati dallo stesso mare” - Maggio 2013

MILANO
Photofestival 2013, Adei Wizo: “Radici” - Aprile 2013

VENEZIA
Ca Zanardi, col patrocinio della Regione Veneto: “Tracce del Tempo: L’Enigma, I legami, Il sogno” - Novembre 2012

COLONIA
Istituto Italiano di Cultura, nell’ambito di Photokina e Photoszene: “Tracce del Tempo” - Settembre 2012

FERRARA
Festival del Libro Ebraico, Chiostro Sant’Anna: “Tracce del Tempo” - Aprile 2012

GOZZANO
Palazzo Comunale, saloni di rappresentanza: “Tracce del Tempo” - Marzo 2012

PARIGI
ChateauForm Parc Monceau, col patrocinio del 8me Arrondissment “L’Enigma” - Aprile 2012

PARIGI
Espace Faubourg St. Honorè e Gallerie Source 13, Rive Gauche et Rive Droite, percorso in due gallerie:
“Tracce del Tempo” - Gennaio 2012

MILANO
Museo Fondazione Matalon, col patrocinio della Regione Lombardia “Tracce del Tempo” - Aprile 2011

 



MOSTRE COLLETTIVE 

NEW YORK
Agora Gallery Chelsea: “Alterated States of Reality” - Maggio 2012

PARIGI
Cattedrale della Madeleine: “Meditation-Lumière” - Settembre 2012

PARIGI
Triennale Internationale d’Art Contemporain - Gennaio 2013

MILANO
Arte Accessibile a Milano, Spazio Eventiquattro, Il Sole 24 Ore - Aprile 2012

MILANO
Fondazione AEM nell’ambito del Salone del Mobile: “A led Art Light Energy Design” - Aprile 2013

BRESCIA
Art Brescia, Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Aprile 2013

VENEZIA
Fotissima Art Fair - Giugno 2013

GENOVA
“Genovarte” 5° Biennale di Arte Contemporanea - Giugno 2013

PECHINO
Museo della Finanza: 9 opere “Bagnati dallo stesso mare” - Giugno 2014

FIRENZE
Palazzo Vecchio Sala dei 500, Mostra finalisti Premio Firenze - Dicembre 2014 

MILANO
Biblioteca Umanistica dell’Incoronata, “Punti di Vista”. Settembre 2014 

VENEZIA
Nappe dell’arsenale, Mostra finalisti Arte Laguna Prize - Marzo 2015

MIAMI
Nina Torres Fine Art Gallery “The Miami Art Expo” - Giugno 2015

BUSTO GAROLFO
Villa Rescalli Villoresi, Biennale di Arte e Design “United Factories” - Giugno 2015

FIERE

MONTE CARLO
ART MONACO ’14 - Salon d’art contemporain par excellence/Cote d’Azur – Stand personale – Aprile 2014

MILANO
MIA The International Photography Art – Proposta MIA - Maggio 2014

PREMI E RICONOSCIMENTI

Finalista al Premio Arte Laguna Venezia - 2015

1° Premio Fiorino d’Oro al XXXII Premio Firenze - 2014

Premio Arts, Sciences, Lettres della Sociète Academique de Paris – 2013

Premio Genova Arte - V Biennale D’Arte Contemporanea –2013

Finalista al Premio Firenze - Centro Culturale Europa Mario Conti – 2012

Dal 2014 è Membro effettivo della “European Academy of Sciences, Arts and Literature”



CONSONANZE

La mostra Consonanze nasce da una visione unificante e di pace tra le religioni monoteiste: Ebraismo, 
Cristianesimo e Islam, che oltre ad avere nel comune Patriarca Abramo la discendenza, hanno ricevuto tramite 
lui la benedizione di tutti i popoli della terra e la promessa di un territorio per la loro discendenza.

Una accanto all’altra, le grandi religioni devono cercare una strada comune, levando lo sguardo sul mondo e 
sulle sofferenze degli uomini e delle donne di questo tempo. Devono compiere un percorso comune nel rispetto 
delle differenze di ognuna, ma con l’obiettivo di convergere verso l’amicizia e l’amore vicendevole.

Le guerre e le violenze che si ispirano ad un distorto concetto di religiosità, devono cessare e si deve alzare una 
voce comune: ” Le religioni non vogliono la guerra ma la pace”.

DESCRIZIONE DELLE FOTO

ARCO
L’arcobaleno unisce due alberi e simboleggia la riconciliazione tra il Creatore e il Creato. Inizio e fine si 
rincorrono sempre, vita e morte si susseguono in un circolo continuo, dopo l’oscurità viene la luce. Sulla sua 
scia passeggiano persone eterogenee, di culture e religioni diverse.

TRASCENDENZA
Un antico ulivo risalente a circa 2000 anni fa, testimonia la continuità del creato e della sua bellezza. Da secoli il 
sole tramonta tra le sue fronde sempre allo stesso modo garantendoci la continuità del patto tra Dio e l’umanità. 
Ma l’uomo con le guerre e l’incuria verso la natura rischia di distruggere questa armonia.

GLOBI
I simboli rotanti di varie culture veleggiano nel firmamento come pianeti che coesistono in un unico cielo.

FECONDAZIONE
Le parole scritte negli antichi testi (Rotoli di Qumran) inseminano la terra e producono un creato ricco di civiltà 
e di sapere.

ASCESA
I testi sacri alle religioni monoteiste si librano e convergono verso il cielo; tutti contengono messaggi di pace.

IL CUORE DEI GIUSTI CI HA REGALATO IL FUTURO.

COSMO
Le porte dei luoghi sacri alle tre religioni, insieme sotto un cielo stellato emanano energia che vola verso l’infinito.

PATRIARCHI 1
La tomba di Abramo (custodita al Sito dei Patriarchi ad Hebron) si libra nella notte nel cielo di Gerusalemme, 
luogo sacro alle 3 religioni.

MIGRANTI
Un’antica barca (ritrovata in Galilea presso il lago di Tiberiade e risalente ai tempi di Gesù) da cui traspare un giovane e 
pietoso volto di donna (Giovanni Antonio Boltraffio, Biblioteca Ambrosiana) naviga tra le turbolente acque insanguinate, 
simbolo del terribile destino che spesso attende i migranti che arrivano dai paesi poveri e in guerra.
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