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Nelle fotografie di Norma Picciotto riscontro – oltre a una non comune perizia tecnica 

e un riflesso dell’umana alienazione – un senso del meraviglioso la cui dimensione 
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the title of the exhibition meant - are the Roots of her work.
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Bagnati dallo stesso mare
Washed by the same sea

Norma Picciotto



FRANCESCO MARIA TALÒ
Italian Ambassador in Israel

It is with great pleasure that I welcome photographer 

Norma Picciotto’s exhibition “Washed by the same sea” 

which will first open in Milan and later will be displayed 

in Tel Aviv thanks to the Italian Cultural Institute, under 

the patronage of our Embassy.

Norma Picciotto presents a series of photos she shot in 

various places worldwide. 

Edited and re-elaborated, they deeply move the 

audience, evoking the embrace between Jewish 

culture, contemporary Israel and Italian art through 

small details.

Therefore, Norma Picciotto’s shots become tableaux 

with a striking intensity and a remarkable poetic 

message. Photography glides into painting and poetry, 

just as well as Italian artistic elements are intertwined 

with those of Jewish culture, with scenes of modern 

Tel Aviv and of. Italy and Israel come together in these 

images, just as two countries “Washed by the same 

sea”.

I wish the exhibition a great success, both in its 

showcase in Milan and in its Israeli set up, looking 

forward to hosting it on Tel Aviv shores.

FRANCESCO MARIA TALÒ
Ambasciatore d’Italia in Israele

È con grande piacere che saluto la mostra della 
fotografa Norma Picciotto “Bagnati dallo stesso mare” 
che si inaugura a Milano per essere successivamente 
esposta a Tel Aviv grazie all’Istituto Italiano di Cultura, 
con il Patrocinio della nostra Ambasciata. 

Norma Picciotto presenta una serie di immagini originali, 
create con tecniche innovative e basate su fotografie 
da lei scattate in varie parti del mondo. Rielaborate, 
esse trasmettono al pubblico forti emozioni, evocando 
con piccoli dettagli l’abbraccio tra la cultura ebraica, la 
odierna Israele e l’arte italiana.

Gli scatti di Norma Picciotto diventano dunque dei quadri 
che colpiscono per la loro intensità e per il messaggio 
poetico. La fotografia si sfuma con la pittura e la poesia, 
così come elementi artistici italiani si intrecciano a quelli 
della cultura ebraica, alle immagini della moderna Tel 
Aviv e della città vecchia di Gerusalemme. Italia e Israele 
si incontrano in queste immagini, proprio come due 
Paesi ‘’Bagnati dallo stesso mare.’’

Auguro grande successo alla Mostra, sia nel suo 
allestimento milanese che in quello israeliano, ansiosi di 
ospitarla sulle sponde di Tel Aviv.

Norma Picciotto:
L’abbraccio tra la cultura
ebraica e l’arte italiana

Norma Picciotto:
The embrace between Jewish 
culture and Italian art
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NOVO UMBERTO MAERNA
Vice President and Arts and Culture Councillor
for the Province of Milan

Norma Picciotto’s exhibition hosted by the Province of 

Milan at the House of World Cultures in Via Natta is in 

line with the mission and goals that the Province has 

been pursuing for years, with an extraordinary success, 

far beyond our brightest expectations.

As a matter of fact, this exhibition investigates and 

takes us to discover near and faraway places which 

often revolve around the Mediterranean sea and around 

the identity that derives from it, especially in Italy.

Norma Picciotto’s artworks, in addition to spreading 

such awareness, highlight the connection between 

photography and a sense of place: the modern man 

in fact, feels the need to identify with archetypes, 

traditions, communities that compose a horizon, a 

sense of belonging to a territory and to a community; 

the value of places and of memory is therefore asserted 

as the balancing element of a prevailing globalization 

which is also expressed by the leveling of local 

characteristics.

The safeguard of differences, identities and traditions 

that are geographically localized in specific territories 

and homelands is necessarily accompanied by the 

enhancement of memory, of cultural heritage and of 

the idea of a wider community.

NOVO UMBERTO MAERNA 
Vice Presidente e Assessore alla Cultura
della Provincia di Milano

La mostra di Norma Picciotto che la Provincia di Milano 
ospita alla Casa delle Culture del Mondo di via Natta è 
coerente con la missione e gli obiettivi che la Provincia 
di Milano sta perseguendo ormai da anni, cogliendo un 
successo andato ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa.
Tale mostra infatti, indaga e porta a scoprire luoghi 
più o meno lontani che spesso ruotano attorno al 
Mediterraneo ed all’identità che da esso trae origine, 
soprattutto in Italia.
Le fotografie di Norma Picciotto, oltre aprirci a questa 
consapevolezza, evidenzia il legame tra fotografia ed 
il senso del luogo: l’uomo moderno infatti, avverte il 
bisogno di riconoscersi in archetipi, tradizioni, comunità 
che formino un orizzonte, il senso di appartenenza 
ad un territorio e ad una comunità; l’affermazione 
del valore dei luoghi e della memoria quindi come 
elemento equilibrante di una globalizzazione imperante 
che si esprime anche mediante il livellamento delle 
caratteristiche locali. 
La difesa delle differenze, delle identità e delle tradizioni 
che si incarnano in patrie territorialmente definite si 
accompagna inevitabilmente alla valorizzazione della 
memoria, dell’eredità culturale, dell’idea di comunità 
allargata.

Norma Picciotto:
Il Mediterraneo 
e il senso dell’origine

Norma Picciotto:
The Mediterranean sea 
and the sense of origin



BY GIGLIOLA FOSCHI

“If I have found favour in your sight, then accept my 
present from my hand. For I have seen your face, which is 
like seeing the face of God”, says Jacob says on embracing 
his brother Esau again (Genesis, 33:10), after years of 
separation and enmity. Seeing the face of the other as if 
his eyes were a door that makes the mystery of his own 
soul visible; catching an abyssal depth in his gaze. Such a 
scene of hail and reconciliation, when Jacob understands 
who Esau really is, and in a brotherly way lets him see his 
face and “receives him favourably”, helps us get closer 
to Norma Picciotto’s intense, mysterious images, where 
we often see emerge – among the shapes and colours of 
nature, of landscape, of objects – two intense eyes which 
are sweet and suffering at the same time, a silent, kind 
woman’s face, now hovering and reverberating among the 
trees, now from behind an antique portal or in the wavelets 
of calm waters.
Surely, this image represents the face of the author herself, 
who invokes and calls us from inside the world of images 
she has created, as if she were inviting us to join her, to 
become part of it. But this is not a mere self portrait, it 
is not just a sweet woman’s face. On the contrary, it is an 
emblematic, symbolic face, which mirrors everybody’s 
visage, the look of humanity and of the mystery hidden 
in each one of us. But there is more to it. Beyond its own 
identity as a human, personal face, this image is enigmatic, 
questioning, but also strangely sweet, it seems as if it 
were almost opening up to the unknown, as if it became 
a threshold unfolding onto the Invisible: as a matter of 
fact it appears to us as an unspeakable, undefinable gaze, 
mingled with and hidden among a million humble things 
in this world. 
Norma Picciotto’s photos, as a matter of fact, connect 
the world with the gaze on it, the spiritual with the 
earthly dimension, things of this life with up above, as if 
the Earth were connected to the celestial sphere through 
a channel that passes through our consciousness. In her 

TESTO DI GIGLIOLA FOSCHI

“Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono 
della mia mano, perché ho visto il tuo volto come uno 
vede il volto di Dio”, dice Giacobbe quando riabbraccia il 
fratello Esaù (Genesi, 33,10), dopo anni di separazione e 
di inimicizia. Vedere il volto dell’altro come se i suoi occhi 
fossero una porta che ci rende visibile il mistero della sua 
stessa anima; cogliere nel suo sguardo una profondità 
abissale. Questa scena di accoglienza e riconciliazione, 
in cui Giacobbe comprende chi sia Esaù, accettando 
fraternamente di essere guardato da lui, di “trovare grazia 
ai suoi occhi”, ci aiuta ad avvicinarci alle intense, misteriose 
immagini di Norma Picciotto, dove spesso vediamo 
affiorare – fra le forme e i colori della natura, del paesaggio, 
degli oggetti – due profondi occhi al tempo stesso soavi 
e dolenti, un tacito volto gentile di donna, che aleggia e 
riverbera ora fra gli alberi, ora da dietro un portone antico 
o fra le increspature di acque calme.
Certo, questa figura rappresenta il volto stesso dell’autrice, 
la quale ci interpella e ci chiama dall’interno del mondo 
delle immagini che lei ha creato, come per invitare 
anche noi a entrare in esso, a farne parte. Ma questo 
non è semplicemente un autoritratto, non è soltanto un 
dolce volto di donna. Piuttosto è un volto emblematico, 
simbolico, che si fa specchio del volto di tutti, della 
persona umana e del suo mistero che giace nascosto 
in ognuno di noi. Ma c’è di più. Al di là ancora della sua 
identità di volto umano, personale, questa immagine così 
enigmatica, interrogativa, ma anche stranamente soave, 
sembra aprirsi addirittura verso l’imperscrutabile, è come 
si facesse soglia dischiusa sull’Invisibile: ci si mostra infatti 
quale uno sguardo ineffabile, indefinibile, mescolato e 
nascosto fra le mille umili cose di questo nostro mondo. 
Le immagini di Norma Picciotto, in effetti, uniscono il 
mondo e lo sguardo sul mondo, la dimensione spirituale e 
quella terrena, le cose di quaggiù e quelle di lassù, come 
se la terra fosse collegata alla sfera celeste attraverso 
un canale che passa attraverso la nostra coscienza. Si 

Norma Picciotto:
Bagnati dallo stesso mare

Norma Picciotto:
Washed by the same sea
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works one can sense the presence of an energy center, 
of a concentration of forces emanating from Infinity to 
the limitedness of the world so as to infuse it with life; 
the round shape - the image of a circle, of a lens, of a 
hemisphere, of a soap bubble - almost always recurs, from 
photo to photo, in Norma Picciotto’s artwork. The thin 
outline of a transparent circle - sometimes complete, more 
often interrupted - overlaps a portion of the world, from 
time to time framing a seascape, a drawing of a human 
figure, a section of the city. This lenticular and circular 
line seems to appear just to define, protect, support a 
portion of transfigured reality, giving it a special intensity, 
a plus of energy and of light reflections, thus establishing 
a mysterious, unfathomable connection between that 
fragment of the world and of the Infinite. To understand it 
better, we can, for instance, observe Pontile - Wharf: it is the 
picture of a long, pale pier that goes into the sea at night, 
sinking under the water, while in the distance the waves, 
as if illuminated by an unknown moon, look white with an 
unreal splendor, made even more ghostly by the presence 
of bright objects crossing the gloomy sky. It seems to look 
at a visual transposition of Job’s speech, when, to praise 
God’s power and majesty, at one point he says of Him: 
“He has inscribed a circle on the face of the waters, at the 
boundary between light and darkness” (Job, 26-10). But if 
here, on analyzing Wharf, the book of Job comes to mind, 
this is right because a big circle of pale light, an ample, 
thin and bright halo frames and protects the wharf which 
dives into the marine darkness: it circumscribes it with a 
line of such a profound stillness, of such a frail peace that 
we come to understand that the dock does not sink into 
the horror of a meaningless void, instead it reaches infinity. 
Aiming at creating magic bridges, symbolic connections 
with Nature’s round perfection, Norma Picciotto’s artwork 
also investigates the very concept of time, towards the 
earthly concreteness of things, of nature, of people. It 
is just as if the luminous globe enabled her to tap into a 

avverte nei suoi lavori la presenza di un centro energetico, 
di una concentrazione di forze che dall’infinito sembra 
emanare verso la finitezza del mondo per darle vita; la 
forma circolare – l’immagine di un cerchio, di una lente, di 
una semisfera, di una bolla di sapone – si ripresenta quasi 
sempre, di immagine in immagine, nei lavori di Norma 
Picciotto. Il profilo sottile di una circonferenza trasparente 
– a volte completa, più spesso interrotta – si sovrappone 
a una porzione di mondo, inquadrando di volta in volta 
un paesaggio marino, il disegno di una figura umana, un 
tratto di città. Questa linea lenticolare e circolare sembra 
sopraggiungere proprio per delimitare, proteggere, 
sostenere una porzione di realtà trasfigurata, donandole 
un’intensità in più, un supplemento di energia e di riflessi 
luminosi stabilendo una misteriosa, abissale connessione 
fra quel frammento di mondo e l’Infinito. 
Per capirlo, osserviamo ad esempio “Pontile”: immagine 
di un lungo, pallido pontile che s’inoltra nel mare notturno 
fino a sprofondare fra i flutti, mentre in lontananza le onde, 
come illuminate da una sconosciuta luna, biancheggiano 
in uno splendore irreale, reso ancor più fantasmatico 
dalla presenza di enigmatici oggetti luminosi che solcano 
il cielo tenebroso. Sembra di vedere una trasposizione 
in immagine del discorso di Giobbe, che per lodare la 
potenza e la maestà di Dio, dice a un certo punto di Lui: “Ha 
tracciato un cerchio sulla superficie delle acque, là dove la 
luce confina con le tenebre” (Giobbe, 26-10). Ma se viene 
in mente qui – a proposito di Pontile – il libro di Giobbe, è 
proprio perché un grande cerchio di luce chiara, un ampio 
e sottile alone luminoso inquadra e protegge il pontile 
che s’inoltra dentro le tenebre marine: lo delimita con una 
linea di così profonda quiete, di così delicata pace, da farci 
capire che quel pontile non s’inabissa verso l’orrore di un 
nulla senza senso, ma si congiunge con l’infinito .
Protesa a creare ponti magici, connessioni simboliche 
con la perfezione circolare della natura, l’opera di Norma 
Picciotto guarda al tempo stesso, verso la concretezza 



universal palette of colors to create a mosaic of landscapes 
and remembrances. Personal and collective memories, 
in all their layers, re-emerge and mix up, giving rise to 
unexpected and surprising overlappings, yet supported by 
a balanced harmony which is never sharp or provocative, 
but rather full of compassion and profound humanity.
Bagnati dallo stesso mare – Washed by the same sea is 
therefore the welcoming, warm title of this exhibition 
where we mostly find images of a Mediterranean world, 
no longer divided by sour conflicts, but where lands and 
cultures, caressed by the same waters, manage to recover 
those bonds which bring them together. Norma Picciotto’s 
work appears to be motivated by a strong desire for peace, 
brotherhood, unity, where the mystical quest joins inner 
searching and personal memory, to weave new, fruitful 
relationships between all the different cultures she feels 
deeply connected to.
Bonds which are not just imagined, dreamt of, but mostly 
retraced within herself, in her Sephardic Jewish roots, in 
her being intimately Italian and daughter of a European 
culture that has nourished her with its art history. 
Between the Seventies and the Nineties she stood out as 
one of the protagonists of investigative photojournalism, 
then, since 2000, Norma Picciotto has renewed her 
photographic language in a radical way with the aim of 
turning it into a tool capable of interrogating reality, as 
well as of revealing desires, the innermost emotions, the 
flow of memory, the multifaceted meanings of the world 
of symbols. Her artworks originate from merging two or 
more photographs, and use the freedom of expression 
offered nowadays by digital technology to create a new 
visual world, which moves us and invites to meditation at 
the same time. A world where the past resurfaces in the 
present and reality is interwoven with dreams and inner 
visions. Where the Mediterranean is again a primal sea, a 
place of encounters and shared stories, washing Tel Aviv 
as well as Venice. Suspended in a soap bubble, similar to 
a magic magnifying glass, the symbols of the past, the 
traces of Jewish wisdom and those of European art fill up 
the present, spiritually bringing together what reality has 
separated in time and space.
Thus, a nude of Pierre Bonnard (Bonnard) surfaces among 
the waves breaking on the long Israeli beaches; in a 
nocturnal Tel Aviv Jewish wisdom books bloom from a tree 
(L’albero della conoscenza - The tree of knowledge); a path 

terrena delle cose, della natura, delle persone. E’ come 
se la sfera luminosa, le permettesse di attingere a una 
tavolozza universale di colori, per comporre un mosaico di 
paesaggi e di ricordi. La memoria personale e la memoria 
dei popoli, delle genti, con tutte le sue stratificazioni, 
riaffiora e si mescola, dando vita a sovrapposizioni 
inaspettate, sorprendenti, e tuttavia sostenute da 
un’armonia compositiva mai stridente o provocatoria, ma 
anzi carica di pietas e di profonda umanità. 
Bagnati dallo stesso mare è infatti l’ospitale, caldo titolo di 
questa mostra in cui troviamo soprattutto immagini di un 
mondo mediterraneo, non più separato da aspri conflitti, 
ma dove terre e culture, carezzate dalle medesime acque, 
possono ritrovare i legami che le uniscono. Il lavoro 
di Norma Picciotto, sembra sospinto da un profondo 
desiderio di pace, di fratellanza, di unità, dove la ricerca 
mistica si unisce alla ricerca interiore, alla memoria 
personale, per tessere nuove, feconde relazioni, fra le 
diverse culture a cui lei si sente profondamente legata.
Legami non solo immaginati, sognati, ma soprattutto 
ritrovati dentro se stessa, nelle sue radici ebraiche 
sefardite, nel suo essere intimamente italiana e figlia di 
una cultura europea che l’ha nutrita con la storia della sua 
arte. Dopo essere stata, tra gli anni Settanta e Novanta, 
una delle protagoniste del fotogiornalismo d’inchiesta, 
dal 2000 Norma Picciotto ha rinnovato in modo radicale 
il proprio linguaggio fotografico, fino a renderlo uno 
strumento capace di interrogare la realtà, ma anche di 
aprirsi ai desideri, alle emozioni più intime, al flusso della 
memoria, al mondo plurisignificante dei simboli. 
Le sue opere, nate da una fusione di più fotografie, 
sfruttano la libertà espressiva oggi offerta dalla tecnologia 
digitale, per creare un nuovo mondo visivo che invita alla 
meditazione. Un mondo dove il passato riemerge nel 
presente e la realtà s’intreccia con sogni e visioni interiori. 
Un mondo dove il Mediterraneo torna a essere un mare 
originario, un luogo ospitale di incontri e storie comuni, 
che bagna Tel Aviv così come Venezia. Sospesi nella sua 
magica bolla di sapone, in quella lente d’ingrandimento, i 
simboli del passato, le tracce della sapienza ebraica così 
come quelle dell’arte europea, riempiono di sé il presente, 
uniscono spiritualmente quello che la storia, fatta spesso 
anche di guerre, di aspri conflitti, ha separato nel tempo 
e nello spazio.
Così, tra le onde che si rifrangono lungo le spiagge 
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of light ventures into a sea stretching out to infinity, just like 
a bridge reaching out to elsewhere (Scala di luce - Stairway 
of light). In the diptych titled Incrostazioni - Encrustations, 
twisted and salty riggings swarm with miniature people, 
but while in the first photograph such figures picture 
Italians, in the second one they are Israelis: all in all we are 
really brought together by the same sea, may we want it or 
not, our historical and cultural roots are the same.
Aiming at joining together and not at dividing, Norma 
Picciotto’s artworks find a meaningful symbol in the circle 
which binds them to one another. As a matter of fact, the 
nail heads carved with the Star of David (Mappa – Map) are 
round, as much as the wheels hovering in the sky (Cerchi 
– Circle). 
Devoid of angles and edges, the circle symbolizes harmony, 
the concentration of energy, the fusion of intellectual and 
spiritual dimensions, the sky in relation with the earth, the 
eternal return of cyclical time and the luminous globe of 
the sun.
As in Prophet Ezekiel’s vision of the Merkavah, the celestial 
chariot carrying the divine throne and whose wheels, 
shimmering like precious stones, shine out “tall and 
awesome; and all four rims were full of eyes all around” 
(Ezekiel, 1, 18). So, here we are back to mystical circles and 
eyes, which traverse this author’s works.
All of Norma Picciotto’s images are saturated with light, 
and not only the recurring circles and eyes of her art.
As true writings of light (according to the etymology of 
the word “photography”), her pictures manage to connect 
past and present, earthly and spiritual world, individual 
and collective memory, inner and natural landscape, both 
shores of one sea, since the same light of peace washes 
them all.
Therefore, we come to realize that the exhibition’s title, 
Bagnati dallo stesso mare – Washed by the same sea, 
doesn’t simply mean “washed by the same light of the 
Mediterranean sea”, but also “washed by that same sea of 
light which the divine light actually is”. 
Metaphorical and lyrical, real and symbolic, mystical and 
earthly, Norma Picciotto’s artworks manage to distil in us 
illusions and allusions, hopes and memories, longings and 
yearnings, nostalgia of childhood or of divine worlds, just 
because they are brought together by a single, delicate 
and mysterious brightness. 

d’Israele, emerge un nudo di Pierre Bonnard (Bagnanti 1 
Bonnard); in una Tel Aviv notturna sbocciano da un albero 
libri sapienziali ebraici (L’albero della conoscenza). Mentre 
nel dittico Incrostazioni, contorti e salmastri cordami 
marini pullulano di persone in miniatura; ma in una delle 
due fotografe tali personcine raffigurano italiani, mentre 
nell’altra si tratta di israeliani. In fondo – sembra volerci dire 
questo dittico – siamo davvero uniti dallo stesso mare: che 
lo vogliamo o no, le nostre radici storiche e culturali sono 
comuni. 
Protese dunque a unire, e non a dividere, le opere di 
Norma Picciotto trovano appunto nella figura del cerchio 
un simbolo pregnante che le lega reciprocamente. 
Circolari sono le capocchie dei chiodi con incisa la Stella di 
Davide (mappa) o le ruote che si librano nel cielo (Cerchi). 
Sprovvisto di angoli e spigoli, il cerchio simboleggia infatti 
l’armonia, la concentrazione di energia, la fusione tra la 
dimensione intellettuale e spirituale, il cielo in rapporto 
alla terra, il ciclo circolare del tempo, e il cerchio luminoso 
del sole. Come nella Merkavah: il carro celeste col trono 
divino che appare in visione al profeta Ezechiele, e le cui 
ruote, abbaglianti come pietre preziose, splendono “alte e 
imponenti; e i cerchi di tutt’e quattro erano pieni d’occhi 
tutt’intorno” (Ezechiele, 1, 18). Così, eccoci ritornati a quella 
mistica dei cerchi e degli occhi, che traversa le opere di 
questa autrice.
E impregnati di luce sono non solo i cerchi e gli occhi 
che ricorrono nelle immagini di Norma Picciotto, ma la 
totalità di queste immagini stesse. Vere e proprie scritture 
di luce (secondo l’etimologia del termine “fotografia”), le 
sue immagini riescono a connettere passato e presente, 
mondo terreno e mondo spirituale, memoria individuale e 
memoria collettiva, interiorità e paesaggio naturale, l’una 
e l’altra sponda di uno stesso mare, perché una stessa luce 
di pace le bagna tutte. Così veniamo a scoprire che il titolo 
della mostra, Bagnati dallo stesso mare, non significa 
soltanto “bagnati dalla stessa luce del mar Mediterraneo”, 
ma anche “bagnati dallo stesso mare di luce che è la luce 
divina”. 
Metaforiche e liriche, concrete e simboliche, mistiche 
e terrene, le immagini di Norma Picciotto riescono a 
distillare in noi illusioni e allusioni, speranze e ricordi, aneliti 
e struggimenti, nostalgie d’infanzia o di mondi divini, 
proprio perché unificate da un’unica, delicata e misteriosa 
luminosità. 



CARMELA CALLEA 
Direttore / Addetto per gli Affari Culturali
Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv

In un mondo dominato da continui mutamenti, invaso 
dalla globalizzazione che minaccia di cancellare 
l’identità dei popoli e dell’individuo, l’ARTE, quella vera, 
è invece espressione delle diversità culturali.

Spesso gli uomini e le donne sono esseri che non vanno 
oltre l’apparenza e Norma Picciotto viaggiando con la 
mente e con il corpo dimostra come una foto possa 
focalizzare particolari che sfuggono all’occhio distratto.

Norma ci prende per mano, con le sue foto ci fa 
intraprendere viaggi per destinazioni altrimenti 
impossibili e come Orfeo ci trasporta al di là del mondo 
visibile e delle apparenze per poter cogliere l’essenza di 
quanto ci circonda.

L’occhio di Norma vaga per le città a lei familari, 
focalizza immagini, oggetti, frammenti, suggerendoci 
in tal modo che nel mondo non bisogna inventare ma 
bisogna scoprire ciò che esiste da sempre: la struggente 
bellezza di un tramonto, l’infinita vastità del mare.

Norma dialoga con la terra e con tutti gli esseri umani, 
con le sue foto vuole condividere le sue esperienze, 
perchè Lei, donna mediterranea, non ha paura dell’altro. 

CARMELA CALLEA 
Director / Cultural Attaché
Italian Cultural Institute of Tel Aviv

In a world dominated by relentless changes, taken over 

by globalization which is menacing to erase the identity 

of people and of the individual, ART, the true one, is 

instead expression of cultural diversity. 

Often men and women don’t go beyond appearances 

and Norma Picciotto, traveling with her mind and body, 

demonstrates how a photograph can reveal details that 

a superficial eye can’t get. 

Norma takes us by the hand, through her pictures she 

lets us travel to destinations that would be impossible for 

us to explore otherwise and just like Orpheus she guides 

us beyond the visible world and its appearances so that 

we can perceive the essence of what is all around us. 

Norma’s eye wanders through the cities she is very 

familiar with, it focuses on images, objects, fragments, 

thus suggesting that in this world there is no need to 

invent something new, instead it is pivotal to discover 

what has always been there: the amazing beauty of a 

sunset, the infinite vastness of the sea. 

Norma dialogates with the earth and the entire 

mankind, through ther photographs she wants to share 

“ E subito riprende / il 
viaggio / come / dopo il 
naufragio / un superstite / 
lupo di mare. ” 1 

“ And immediately 
continues/ the journey/ 
as/ after the shipwreck / 
a surviving / old sea dog. ” 1 

1 Giuseppe Ungaretti, Allegria di Naufragi, da L’Allegria, in Salvatore 
Guglielmino, Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 1989

1 Giuseppe Ungaretti, “Allegria di Naufragi”, from “L’Allegria”, as in Salvatore 
Guglielmino, Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 1989.12 13

E ci riesce. Comunica con esseri umani mai incontrati, 
anche con quelli che abitano paesi lontani, riuscendo 
con essi a vivere attimi che solo l’Arte e nient’altro 
può costruire. Sembra un paradosso, ma è tale solo in 
apparenza, poiché Norma tramite le proprie creazioni 
fotografiche nelle quali materializza, le proprie gioie, le 
proprie inquietudini, evoca l’altro da sé riuscendo ad 
identidicarsi con esso.

Attimi fuggenti frammenti dell’esistenza che non 
riescono a congiungersi, strappati all’oblio da Norma 
Picciotto con l’obiettivo della sua macchina fotografica 
nel suo estremo tentativo di ricomporli.

I miei più vivi ringraziamenti a Norma Picciotto per aver 
desiderato di proporre la mostra in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv.

La mia più profonda gratitudine all’artista israeliana 
Rachel Timor per aver accettato con gioia di realizzarla 
nella sua Galleria in Neve Tzedek in segno di amore e 
dedizione per la Cultura Italiana.

her experiences, since She, a Mediterranean woman, is 

not afraid of the Other. And she really manages to do 

so. She is capable of communicating with individuals 

she has never met, even with those who live in faraway 

lands, sharing moments that onlyArt can create. It 

might seem a paradox, but not at a closer look: though 

her visual artworks where she can materialize her joys, 

her concerns, Norma evokes the other, managing to 

identify herself with it. 

Elusive moments, fragments of life which can’t come 

together, saved from oblivion by Norma Picciotto and her 

camera lens, in an extreme effort to recompose them.

My most sincere thanks to a Norma Picciotto for her 

desire to present her exhibition in collaboration with 

the Italian Cultural Institute of Tel Aviv.

My deepest gratitude to Israeli artist Rachel Timor for 

willingly agreeing to display it in her Gallery in Neve 

Tzedek, thus showing love and dedication for Italian 

Culture.
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L’Assessore alla cultura della Provincia di Milano Novo Umberto Maerna

L’Assessore con deleghe a infrastrutture della Provincia di Milano Giovanni De Nicola
Il Direttore/Addetto per gli affari Culturali dell’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv Carmela Callea

L’Artista Rachel Timor per la gentile concessione dello Studio Rachel Timor
Lo staff di “La Casa delle Culture del Mondo”

Il Private Banking di Unicredit - Simonetta Santambrogio, Carlo Manzato, Raffaella Pozzo, Reana Rossi



Cupole / Domes - 2013 
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“I riflessi dorati della Laguna di Venezia, si fondono con le cupole barocche 

di Palermo e con il portale d’ingresso del Santo Sepolcro di Gerusalemme”

“The golden hues of the Venice Lagoon blend with the Baroque domes 

in Palermo and with the entrance portal of Jerusalem’s Holy Sepulchre”

17



Cerchi 1 / Circles 1 - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“La figura del cerchio è un simbolo pregnante che esprime l’armonia, la concentrazione di energia, 

la fusione tra la dimensione intellettuale e quella spirituale, tra la dimensione materiale e quella poetica”

“The image of the circle symbolizes harmony, the concentration of energy, 

the fusion of intellectual and spiritual dimensions, of poetry and matter” 

18 19

Cerchi 2 / Circles 2 - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Pontile / Wharf - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“I ponti magici sono simbolicamente connessi alla perfezione circolare della natura: il pontile – protetto da un 

grande cerchio di luce chiara – s’inoltra nelle tenebre marine e si congiunge in lontananza con l’infinito”

“Magic bridges are symbolically connected to Nature’s round perfection: the wharf – 

protected by an ample, bright halo – dives into the marine darkness and reaches infinity”

20 21

Cerchi 3 / Circles 3 - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Ascensione / Ascension - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“La cultura e la sapienza ascendono verso l’universo” 

“Culture and wisdom ascend to the universe”

22 23

Grotta / Grotto - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



L’albero della conoscenza / The tree of knowledge - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“L’Albero della conoscenza: i suoi frutti sono composti da antichi testi sapienziali”

“The tree of knowledge: its fruits are composed of ancient wisdom books”

24 25

Vento / Wind - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Volo / Flight - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

26 27

Soffio / Blow - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Un alito di vento asciuga le lenzuola della lavanderia nel Kibbutz Hill. Qui il rumore delle lavatrici copriva quello della 

fabbricazione clandestina di munizioni: un’impresa che permise a Israele di sostenere la propria lotta di liberazione”

A gust of wind dries the sheets of a laundry on Kibbutz Hill. Here, the noise of the washing machines covered up the  

clandestine manufacture of ammunition: an enterprise which made it possible for Israel to support its struggle for liberation



Incrostazioni 1 israeliani / Israelis - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Contorti e salmastri cordami marini pullulano di persone in miniatura. Nella prima immagine 

si tratta di israeliani nella seconda di italiani: le nostre radici storiche e culturali sono comuni”

“Twisted and salty riggings swarm with miniature people. The first photograph depicts 

Israelis and the second one Italians: we have common historical and cultural roots.”

28 29

Incrostazioni 2 italiani / Italians - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Tempo / Time - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Il cerchio è armonia e concentrazione di energia: rappresenta il ciclo 

circolare del tempo, la fusione degli esseri umani con la natura”

“The circle is harmony and concentration of Energy: it represents the 

eternal return of cyclical time and the fusion of human beings with Nature”

30 31

Energia / Energy - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Aggregazione / Aggregation - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

32 33

Visioni / Visions - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“I cerchi e gli occhi sono impregnati di luce, connettono passato e presente, mondo terreno

e mondo spirituale, memoria individuale e memoria collettiva: l’una e l’altra sponda di uno stesso mare”

“Circles and eyes are saturated with light, they connect past and present, earthly 

and spiritual world, individual and collective memory: both shores of one sea” 



Intreccio / Twine - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8
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Mappa / Map - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Sprovvisto di angoli e spigoli, il cerchio simboleggia l’armonia e l’innocenza”

“Devoid of angles and edges, the circle symbolizes harmony and innocence”



Lacrime di rugiada / Dew tears - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Il terzo occhio, secondo gli antichi sapienti, permette di vedere l’invisibile, le relazioni 

nascoste fra le cose: il dolore di un antico esodo sefardita o la visione nel Santo Sepolcro”

“The third eye, according to the ancient sages, allows you to see the invisible, the hidden 

relationships between things: the pain of an old Sephardic exodus or the vision in the Holy Sepulchre” 

36 37

Attraverso il Santo Sepolcro / Through the Holy Sepulchre - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Non recidere, forbice, quel volto / Scissors, don’t cut off that face - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Il lirismo del poeta italiano Eugenio Montale ci conduce al tema della 

memoria e al desiderio di non dimenticare i volti della persone amate”

“Italian poet Eugenio Montale’s lyricism leads us to the theme 

of memory and of the desire not to forget the faces of the loved ones”

38 39

Gamma / Array - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Bagnanti 1 - Bonnard / Bathers 1 - Bonnard - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

“Questo mondo mediterraneo non è più separato da aspri conflitti: terre e culture, 

carezzate dalle medesime acque, possono ritrovare i legami che le uniscono”

“This Mediterranean world is no longer divided by sour conflicts: lands and cultures, 

caressed by the same waters, can recover those bonds which bring them together”

40 41

Bagnanti 2 - Renoir / Bathers 2 - Renoir - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Mona Lisa - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8
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Bagnanti 3 - Modigliani / Bathers 3 Modigliani - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Luce / Light - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8

44 45

Bagnanti 4 - Delaunay / Bathers 4 - Delaunay - 2013
Print on Kristal cm 100x70 - 75x50 - 1/8



Norma Picciotto
NOTE BIOGRAFICHE

È nata a Milano dove vive e lavora.

Nel 1973 fonda insieme a Giancarlo De Bellis, che diventerà 
suo marito, l’Agenzia De Bellis:
una tra le più note agenzie fotogiornalistiche di Milano 
che realizzava foto di cronaca per i principali quotidiani e 
periodici italiani.

Giornalista pubblicista dal 1973 Norma Picciotto, con i suoi 
reportage realizzati per l’Agenzia De Bellis, documenta la storia 
complessa di Milano dagli anni Settanta fino agli anni Novanta.
Racconta le manifestazioni di piazza che spesso degeneravano 
in guerriglia urbana, documenta gli anni di piombo con 
i processi alle Brigate Rosse, così come l’avanzata del 
femminismo con le sue manifestazioni e gli scioperi generali.
Documenta gli aspetti politici della società italiana, gli eventi 
di cronaca nera e giudiziaria, ma non trascura di realizzare 
anche ricerche di costume e di ritrarre alcui dei personaggi 
dell’arte e della cultura più in vista dell’epoca ( come Eugenio 
Montale, Carla Fracci, o Carmelo Bene).

In parallelo al lavoro di reporter s’impegna a dare 
un’impronta internazionale all’Agenzia De Bellis e per 
potenziarne la presenza sul mercato della De Bellis, ottiene 
la rappresentanza in Italia di alcune tra le più importanti 
agenzie di fotogiornalismo europee e americane, tanto che 
nel 1991 stringe anche un accordo con l’Agenzia France Press 
Photo, la più avanzata in campo tecnologico, ed importa 
per la prima volta in Italia le fotografie d’attualità da tutto il 
mondo in formato digitale.
La De Bellis, grazie a questo importante accordo, sarà quindi 
la prima agenzia in Italia a ricevere in tempo reale le foto 
della prima guerra del Golfo.

Chiusa l’agenzia nel 2000, Norma Picciotto inizia a viaggiare 
e a fotografare luoghi e persone in giro per il mondo, non 
più legati ad eventi giornalistici, ma riprende e dilata singoli 
dettagli che sono rappresentativi di atmosfere e stili di vita.

Riprende frammenti di realtà e ritratti di persone comuni 
che utilizzerà nelle sue creazioni. Nello stesso tempo si 
appassiona all’elaborazione digitale delle immagini di cui 
sperimenta e approfondisce le potenzialità espressive.

BIOGRAPHIC NOTES

Norma Picciotto was born in Milan, where she lives and works.

In 1973, with Giancarlo De Bellis, who would become her 
husband, she founded the De Bellis agency: one of the best-
known photojournalism agencies in Milan, taking press photos 
for the major Italian magazines and newspapers.

A journalist and publicist since 1973, Norma Picciotto, with her 
reporting for the De Bellis agency, documented the complex 
history of Milan from the 1970’s to the 1990’s. She told of the 
street demonstrations that often degenerated into urban 
guerrilla warfare, but also of the workers general strikes.
She documented the terrorism and trials, as well as the 
advance of feminism with its demonstrations.
She documented the political aspects of Italian society, the 
events of crime and court news, but did not neglect researching 
customs and photographing some of the most well-known 
faces in art and culture of the time (such as Eugenio Montale, 
Carla Fracci, or Carmelo Bene).

Alongside her work as a reporter, she was committed to giving an 
international impetus to the De Bellis agency, which alone could 
not have had a structure as solid as that of many foreign agencies.
To strengthen the market presence of De Bellis, she obtained 
the Italian representation of some of the most important 
European and American photojournalism agencies. In fact, in 
1991 she also managed to strike a deal with the agency France 
Press Photo, the most advanced in the technological field, 
and for the first time, imported into Italy up-to-the-minute 
photographs from all over the world in digital format.
De Bellis, thanks to this important agreement, became the first 
agency in Italy to receive the photos of the first Gulf War in 
real time.

On closing the agency in 2000, Norma Picciotto began to travel 
and photograph places and people all around the world, no longer 
connected with journalistic events, but discovering and expanding 
individual details representing atmospheres and lifestyles.

She captures fragments of reality and portraits of ordinary 
people to use in her creations. At the same time, she has a 
passion for digital processing of images that allows her to 
experiment with and deepen their expressive potential.
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Norma Picciotto

MOSTRE / EXHIBITIONS

2012

MILANO: Museo Fondazione Matalon col Patrocinio della Regione Lombardia:
 “Tracce del Tempo”. Mostra personale.Dal 29 Marzo al 20 Aprile2011.

PARIGI: Espace Faubourg Saint-Honorè e Gallerie Source 13. 
 Rive gauche et Rive droite: “Tracce del Tempo” percorso in 2 gallerie. 
 Mostra personale Gennaio 2012 

NEW YORK: Agora Gallery, Chelsea: “Alterated States of Reality”.
 Mostra collettiva dal 24 Aprile al 15 Maggio 2012.

PARIGI: ChateauForm Parc Monceau, col patrocinio del 8me arrondissment “L’Enigma”.
 Mostra personale Aprile 2012.

GOZZANO: Palazzo Comunale, saloni di rappresentanza.
 Mostra personale “Visioni” dal 23 al 31 Marzo 2012.

FERRARA: Festival del Libro Ebraico, Chiostro St.Anna.
 Mostra personale “Tracce del Tempo”. Dal 28 al 30 Aprile 2012.

COLONIA: Istituto Italiano di Cultura, nell’ambito di Photokina e Photoszene.
 Mostra personale “Tracce del tempo”. Dal 12 Sett. al 5 Ottobre.

PARIGI: Cattedrale della Madeleine, Salle Royale: “Meditation-Lumière”.
 Mostra collettiva dal 15 al 30 Settembre 2012.

VENEZIA: Cà Zanardi, nell’ambito degli Spettacoli del Mistero col patrocinio della Regione Veneto.
 “Tracce del Tempo, l’enigma, legami, il sogno”. 
 Mostra personale dal 9 al 23 Novembre 2012.
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2013/2014

PARIGI: Triennale Internationale d’art Contemporain.
 Partecipazione con 4 fotografie dal 9 al 16 gennaio 2013. 

MILANO: Photofestival 2013 - “Radici”. Mostra personale dal 2 al 23 Aprile
 AdeiWizo Via Tuberose 14.

MILANO: “A LED ART LIGHT ENERGY DESIGN”. 
 In occasione del salone del mobile Fondazione AEM dal 10 al 14 Aprile 2013.

MILANO: V Edizione Arte Accessibile a Milano. 
 Spazio Eventiquattro – Gruppo Il Sole 24 Ore – Via Monte Rosa 91.
 Stand personale. Dal 12 al 14 Aprile 2013.
 
BRESCIA: Partecipazione a ART BRESCIA Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea
 dal 20 Aprile al 5 Maggio – Sala Polivalente Beata Cristina. 

MILANO: Casa delle Culture nel mondo, col patrocinio della Provincia di Milano.
 “Sulle sponde dello stesso mare”. Mostra personale. Dal 9 al 26 Maggio 2013.

VENEZIA: “FOTISSIMA” Art Fair 2 – dal 29 Maggio al 2 Giugno 2013.

GENOVA: “GENOVARTE” 5° Biennale di Arte Contemporanea. Dal 15 Giugno al 6 Luglio 2013.

TEL AVIV: Col patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Ambasciata Italiana in Israele. 
 “Bagnati dallo stesso mare”. Mostra personale. 20 Giugno 2013.

MILANO: Circolo della Stampa , in partnership con Unicredit Private.
 “Bagnati dallo stesso mare”. Mostra personale. 13 Marzo 2014.

PREMI / AWARDS: 

XXX PREMIO FIRENZE, Sezione Arti Visive, fotografia, Nov. 2012
PREMIO ARTS, SCIENCES, LETTRES della Sociète Academique de Paris - 2013
PREMIO GENOVA ARTE 2013 - V BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA


