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Mondadori Portfolio Presenta 
Mario de Biasi, angelo Cozzi, giorgio lotti 

dal maggio del 2012 l’agenzia mondadori 
Portfolio mette a disposizione dei professio-
nisti dell’immagine un eccezionale patrimo-
nio visivo, frutto di un intero secolo di attivi-
tà editoriale in cui la fotografia, prezioso 
mezzo narrativo, è la grande protagonista. 
dagli archivi delle più importanti testate pe-
riodiche mondadori – “epoca”, “Grazia”, “Tem-
po”, “Panorama”, “Bolero” – sono stati recu-
perati scatti inediti e reportage esclusivi at-
traverso cui è possibile ricostruire tutto il 
fascino e la complessità del Novecento. 
Non a caso, nell’immaginario collettivo, i ti-
toli dei settimanali che hanno fatto la storia 
del giornalismo italiano sono tutt’uno con le 
firme dei loro direttori e dei loro fotografi di 
spicco: mario de Biasi, Giorgio Lotti, sergio 
del Grande, Walter mori, angelo Cozzi, ma-
risa rastellini, nomi dietro cui emergono 
personalità, stili e percorsi tra loro molto 
diversi, ma accomunati dalla stessa capaci-
tà di interpretare la realtà attraverso la foto-

grafia. Guardando i loro servizi s’intuisce 
subito che cosa conferisce valore artistico a 
uno scatto fotografico: certamente la tecni-
ca, ma soprattutto lo sguardo di chi è dietro 
l’obiettivo, la sua capacità introspettiva, l’agi-
lità nel catturare l’attimo, l’estro creativo, la 
sensibilità. 
a un anno dalla sua creazione, mondadori 
Portfolio presenta una selezione delle foto-
grafie di tre grandi maestri della ripresa – 
mario de Biasi, angelo Cozzi, Giorgio Lotti 
– offrendo per la prima volta un servizio di 
stampa d’arte di altissima qualità. 
L’iniziativa, che è rivolta non solo a un pub-
blico di collezionisti ma a tutti gli appassio-
nati di fotografia, vuole mettere in evidenza 
le infinite possibilità espressive e artistiche 
della grande foto di reportage, un mondo 
coinvolgente e poliedrico che ha visto nasce-
re alcune delle firme più prestigiose della 
fotografia italiana le cui opere sono oggi espo-
ste nei musei di tutto il mondo.

Mondadori Portfolio Presents 
Mario de Biasi, angelo Cozzi, giorgio lotti 

In May 2012, the agency Mondadori Porfolio 
made its unprecedented visual treasure avail-
able to professionals. The legacy is the result 
of a whole century of publishing activity, in 
which photography had a crucial role as an 
amazing narrative medium. 
From the archives of the most important pe-
riodicals published by Mondadori – “Epoca”, 
“Grazia”, “Tempo”, “Panorama”, “Bolero” – we 
selected unpublished pictures and exclusive 
reportages, which can contribute recreating 
the Twentieth century in all its charm and 
complexity. In the collective imagery, and this 
is not by chance, the names of the weekly 
magazines that made the history of Italian 
journalism are represented by their directors 
and their main photographers: Mario De Bi-
asi, Giorgio Lotti, Sergio Del Grande, Walter 
Mori, Angelo Cozzi, Marisa Rastellini. Though 
very different in style, personality and back-
ground, they had the same ability to interpret 
reality through photography. Looking at their 

work, it is easy to understand what adds ar-
tistic value to an image: technique, obviously, 
but most of all the gaze behind the lens, the 
introspective research, the skill in swiftly cap-
turing the right moment, the creative panache, 
the peculiar sensitivity. 
One year after its creation, Mondadori Port-
folio showcases a selection of the most icon-
ic images of three great masters – Mario De 
Biasi, Angelo Cozzi, and Giorgio Lotti – offer-
ing for the first time a service of high quality 
art print. 
The event, which opens not only to collectors 
but to all those who are passionate about 
photography, aims at emphasizing the end-
less expressive and artistic potential of the 
great reportage image. Photojournalism is a 
fascinating and multifaceted world, from 
which some of the most prestigious names 
of photography have emerged. Their work is 
now exhibited in renowned museums all over 
the world. 
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A symbolic image: for its composition elegan-
ce, natural synthesis, intensity of evocative, 
precise balance of the elements portrayed. 
Exceptional witness and global storyteller, 
Mario De Biasi – the first photographer em-
ployed by “Epoca” (1953) – told thousands 
of stories, from the dramatic revolution in 
Hungary (1956) to the swinging London era 
in England (1965), from the wedding of the 
Shah of Persia with Farah Diba (1959) to the 
astronauts of Apollo 11 (1969). Luck, courage, 
obstinacy, inventiveness. 
Nothing stopped him, nothing distracted him 
from the idea to succeed, even when he ven-
tured alone in the lava of the erupting Etna 
(1964) or when, in Budapest (1956), he was 
nicknamed italiano pazzo, crazy Italian, be-
cause he documented the tragic Hungarian 

revolt amidst the crossfire. With his ability to 
create an excellently balanced composition, 
to generate a perfect harmony of internal 
variations and to start a process of deep know-
ledge of the events, he is credited with the 
talent of having created a kind of work which 
blends formal beauty and human, historical, 
psychological aspects. His style is evident 
also in the several portraits he signed (Mar-
lene Dietrich, Sophia Loren, Brigitte Bardot, 
Claudia Cardinale, Arturo Toscanini, Salvato-
re Quasimodo, Eugenio Montale). 
Perfectly aware of the historical and artistic 
relevance of his work, he never contented 
himself with easy solutions or conventional 
versions: he always aimed at a revealing com-
position which was accountable for the natu-
re of events. 

il grande stile dell’italiano Pazzo
di Giovanni Pelloso
Giornalista e critico di fotografia

Un’immagine emblema, per eleganza co-
struttiva, per facilità di sintesi, per intensità 
del progetto evocativo, per accordo puntua-
le degli elementi ritratti. straordinario testi-
mone e narratore del mondo, mario de Bia-
si – primo fotografo assunto a “epoca” (1953) 
– ha raccontato mille e mille storie, dal dram-
ma della rivolta d’Ungheria (1956) all’inghil-
terra della swinging London (1965), dal ma-
trimonio dello scià di Persia con Farah diba 
(1959) agli astronauti dell’apollo 11 (1969). 
Fortuna, coraggio, ostinazione, inventiva. 
Nulla lo frenava, nulla lo distoglieva dall’idea 
di riuscire nell’impresa, anche quando giun-
se solitario tra le lingue di lava dell’etna in 
eruzione (1964) o quando, a Budapest 
(1956), si guadagnò l’appellativo di italiano 
pazzo documentando in mezzo alla rivolta e 
al fuoco incrociato la tragica insurrezione 

ungherese. Capace di creare una composi-
zione di assoluto equilibrio costruttivo, di dar 
luogo a una perfetta armonia delle variazio-
ni interne e di avviare un processo di cono-
scenza della realtà e delle vicende, a lui si 
riconosce il talento di aver saputo comporre 
un’opera che ha unito in modo sorprenden-
te la bellezza formale e il dato umano, stori-
co e psicologico. Uno stile che ben si coglie 
anche nei numerosi ritratti (marlene dietrich, 
sophia Loren, Brigitte Bardot, Claudia Car-
dinale, arturo Toscanini, salvatore Quasimo-
do, eugenio montale). 
Consapevole della rilevanza storica e anche 
artistica di ciò che andava realizzando, egli 
non si è mai accontentato di soluzioni facili, 
di versioni convenzionali, ma ha sempre mi-
rato a una composizione rivelativa che ren-
desse conto della natura degli eventi. 

the great style of the Crazy italian 
by Giovanni Pelloso
Journalist and photographic critic
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staMPa e fotografia d’autore
di Antonio Manta
Fotografo professionista e stampatore Fine Art

in fotografia con il termine Fine art si intende 
una lavorazione atta a produrre un manufat-
to che sia la sintesi di tecnica e qualità. Negli 
ultimi due decenni, la rivoluzione digitale ha 
stravolto i criteri di accessibilità, diffusione, 
gestione ed estetica della fotografia, amplian-
do le sue potenzialità. La stampa rimane lo 
strumento principe per comprendere l’im-
magine digitale nella sua complessità, in 
quanto monitor e proiettori non sono in gra-
do, se non opportunamente calibrati, di re-
stituire l’immagine senza discostarsi dall’idea 
del fotografo. È proprio da quest’ultima in-
fatti che parte il complesso procedimento 
che caratterizza la stampa Fine art. Facendo 
un paragone con la musica, dello scatto di-
remmo che è lo spartito dello stampatore, 
cui spetta il difficile compito di interpretazio-
ne, per fare emergere la miriade di vibrazio-
ni che si racchiude in un click. 
Contrariamente all’idea che si è venuta a 
consolidare negli ultimi anni, il valore aggiun-
to della stampa Fine art sta non tanto nelle 
seppur fondamentali caratteristiche dei sup-
porti utilizzati, quanto nel dialogo, continuo 

e profondo, tra l’autore dello scatto e chi 
stampa. Carte pregiate e stampanti di ultima 
generazione, strumenti senz’altro imprescin-
dibili, non possono infatti sostituirsi al rap-
porto di affinità che necessariamente si 
istaura tra fotografo e stampatore. 
dallo scatto alla post-produzione sino alla 
scelta del tipo di carta, ogni passaggio deve 
essere condiviso affinché la stampa esprima 
appieno le sensazioni del fotografo, fissan-
dole nel tempo. 
Caratteristica non secondaria della stampa 
Fine art è la piena conformità agli standard 
del mercato dell’arte sotto il profilo della qua-
lità e della permanenza nel tempo, garantita 
dall’utilizzo di carte Canson infinity, certifi-
cate secondo la norma iso 9706, Total acid 
Free (TaF) e Total Chlorine Free (TCF), in 
grado di neutralizzare il processo di ossida-
zione prodotto da aria e luce. Tecnologia e 
sinergia di competenze: è questo il connubio 
alla base della stampa Fine art, attraverso 
cui l’impulso elettronico acquista consisten-
za tangibile e corporea, si trasforma in ma-
nufatto, si fa arte.

fine art Print and PhotograPhy
by Antonio Manta
Freelance photographer and Fine Art printer

In photography the term Fine Art means a 
process aiming at generating a product which 
is a synthesis of technique and quality. In the 
last two decades, the digital revolution shook 
the criteria of accessibility, diffusion, manage-
ment and aesthetics of photography, thus 
widening its potential. Print remains the per-
fect instrument to understand the digital im-
age in its complexity, since screens and pro-
jectors, if they are not duly tuned, cannot 
replicate the image without moving away from 
the photographer’s idea. It is from the idea 
itself that the complex process of Fine Art 
print starts. If we compare it with music, we 
could say that the snapshot is the score of 
the printer who has the difficult task of inter-
preting, in order to bring to the surface the 
thousands of vibrations which are enclosed 
in a click. Contrary to the idea that prevailed 
in recent years, the added value of Fine Art 
print does not lay in the characteristics of 
papers, however important, but in the con-

stant, profound dialogue, between the author 
and the printer. Precious papers and the lat-
est printers, though crucial, cannot replace 
the relationship of affinity that necessarily 
emerges between photographer and printer. 
From the shot to the post-production to the 
choice of the best kind of paper, every step 
has to be shared in order for the print to fully 
express the photographer’s feelings, freezing 
them for ever. 
Moreover, a Fine Art print has to fully conform 
to the standards of the art market in terms of 
quality and durability. This is guaranteed by 
Canson Infinity papers, capable of neutral-
izing the oxidation process triggered by air 
and light, and certified according to standard 
ISO 9706, Total Acid Free (TAF) and Total 
Chlorine Free (TCF). Technology and synergy 
of skills: this is the perfect duo at the origin of 
Fine Art print. Thanks to this, the electronic 
impulse acquires a tangible texture, and even-
tually turns into art. 
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Marlene Dietrich, montecarlo 1956
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Hitchcock e il suo sigaro, Helsinki 1968
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Bruno Munari, monte olimpino 1998
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Salvatore Quasimodo, milano 1962
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Laurence Olivier, Portofino anni cinquanta
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Dino Buzzati, milano anni cinquanta
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Walter Bonatti, Courmayeur 1963
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Neil Armstrong e Buzz Aldrin, pranzo alla NASA, Houston 1969
eaN 1201201086728
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mario de Biasi, nato a Belluno nel 1923, de-
portato in Germania in un campo di lavoro 
durante la seconda Guerra mondiale, inizia 
a fotografare a Norimberga nel 1944 con 
un’attrezzatura di fortuna rinvenuta tra le 
macerie della città. rientrato in italia, nel 
1948 organizza la prima mostra personale 
presso il Circolo Fotografico milanese. Nel 
1953 arriva a “epoca” come fotoreporter 
professionista e nell’arco di trent’anni rea-
lizza centinaia di copertine e reportage in 
tutto il mondo. Con “epoca” de Biasi percor-
re migliaia di chilometri: dalla rivolta di Bu-
dapest (1956) al Giappone (1970), dall’eru-
zione etna (1964) alla guerra in israele 
(1973), dalla siberia (1965) a Parigi (1968). 
Con i suoi scatti sono stati illustrati articoli, 
numeri speciali di riviste, più di cento libri, 
oltre a numerose mostre e collettive. Tra 
queste ricordiamo “The italian metamorpho-
sis 1943-1968” al Guggenheim museum di 
New York (1968), che ha reso celebre lo scat-
to Gli italiani si voltano, scelto come manife-

Biografia

sto ufficiale dell’esibizione. molti altri rico-
noscimenti gli sono stati attribuiti a livello 
internazionale, tra cui l’erich salomon Preis 
a Colonia (1973), il premio saint-Vincent per 
il giornalismo (1982) e il premio alla carriera 
al Festival di arles (1994), oltre alla nomina 
nella giuria internazionale del World Press 
Photo di amsterdam per le edizioni 1975, 
1976, 1977. in italia, dopo essere stato insi-
gnito del titolo di maestro della Fotografia 
italiana dalla FiaF (2003), il 7 dicembre 2006 
il Comune di milano gli conferisce l’ambro-
gino d’oro, per la prima volta assegnato 
all’unanimità. 
mario de Biasi, oggi dedito al disegno e ai 
colori, ama farsi ricordare con le parole 
dell’amico Bruno munari: “Ha fotografato 
rivoluzioni, uomini famosi, paesi sconosciu-
ti. Ha fotografato vulcani in eruzione e diste-
se bianche di neve al Polo a sessantacinque 
gradi sottozero. La macchina fotografica fa 
parte ormai della sua anatomia, come il na-
so e gli occhi”. 

 

Mario De Biasi was born in Belluno in 1923. 
After being deported to Germany and sent to 
a prison camp during Second World War, he 
started shooting in Nuremberg in 1944 with 
makeshift equipment found in the rubble. 
Back in Italy in 1948 he organized his first 
solo exhibition at the Circolo Fotografico Mi-
lanese. In 1953 he joined “Epoca” as a profes-
sional photojournalist and during a career 
spanning over thirty years he signed hundreds 
of covers and reportages. With “Epoca” De 
Biasi traveled all over the world: from the Bu-
dapest revolution (1956) to Japan (1970), 
from the eruption of Etna (1964) to the Israel 
war (1973), from Siberia (1965) to Paris 
(1968). His images illustrate articles, special 
issues, over a hundred books and several ex-
hibitions and group shows. Amongst these, 
“The Italian Metamorphosis 1943-1968” at 
the Guggenheim Museum in New York (1968), 
which chose the picture Gli italiani si voltano 
as the official poster of the show and made 

BiograPhy

the picture famous. He received several in-
ternational awards, such as the Erich Salomon 
Preis in Cologne (1973), the Saint-Vincent 
prize for Journalism (1982) and his whole 
career war recognized at the Arles Festival 
(1994). Moreover, he was a member of the 
jury for the Amsterdam’s World Press Photo 
in the 1975, 1976 and 1977 editions. In Italy, 
after being honoured with the title Master of 
Italian Photography of FIAF in 2003, on 7th 
December 2006 he received the Ambrogino 
d’oro from the Milanese municipality, for the 
first time with a unanimous vote. 
Mario De Biasi, who nowadays focuses on 
drawings and colours, loves to describe his 
work using his friend Bruno Munari’s words: 
“He photographed revolutions, famous peo-
ple, unexplored countries. He captured im-
ages of erupting volcanoes and of the white 
expanses of the polar region, at sixty-five de-
grees Celsius below zero. The camera is part 
of his anatomy, just like his nose and eyes.” 
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BiBLioGraFia

Palazzo Marino, Città di milano 1954
Idea di Milano, mondadori 1955
Lago di Garda, Lea, roma 1963
La Brianza, Lea, roma 1966
Finlandia, Tammi, Helsinki 1966
La donnina di Milano, Bassoli, milano 1967
Cantico delle cose di Papa Giovanni, arnoldo monda-
dori editore, milano 1968
Meet the Finns, Tammi, Helsinki 1969
Sardegna quasi un continente, Fossataro, Cagliari 1970
Alfabeto, iPieLLe, milano 1971
Mamme, favole e bambini, einaudi, Torino 1972
Brianza rimani, meroni, albese (Co) 1977
L’orto delle bambole, meta, matera 1977
Vecchie osterie della Brianza, meroni, albese (Co) 
1978
Il terzo occhio sulla natura, Fotoselex, Veniano (Co) 
1979
un paese del sud, Priuli e Verlucca, ivrea 1980
Erba, una città allo specchio, meroni, albese (Co) 1981
Mario De Biasi - Lettera di un fotografo, Fotoselex, 
Veniano (Co) 1982
Mario De Biasi - I grandi fotografi, Fabbri editore, mi-
lano 1982
Invito a Milano, magnus, Udine 1984 (con Luigi Barzini jr.)
I totem di Adolfo Vallazza, Baldini, Como 1984
Puglia, magnus, Udine 1985
Milano città imprevista, Cordani, milano 1985
Direzione sorpresa, Cordani, milano 1986
Dolomiti universo bellunese, magnus, Udine 1986
Costa Smeralda, Costa smeralda, Porto Cervo 1987
Trentino Alto Adige, arnoldo mondadori editore, mila-
no 1987
Il romanzo del Legno, magnus, Udine 1988

Invito a Torino, magnus, Udine 1988
Tetti d’Italia, Coppo Possano, Vicenza 1989
un giardino nel tempo, Cordani, milano 1989
Ricordare Milano, CeLiP, milano 1989
Invito a udine, magnus, Udine 1990
I Cortili di Milano, CeLiP, milano 1990 (con Guido Lopez)
Chiese di Milano, CeLiP, milano 1991
Giardini di Milano, CeLiP, milano 1992
Abbazie e santuari in Lombardia, CeLiP, milano 1992
Acque di Lombardia, Grafica e arte, Bergamo 1992
Le cave: luci, forme e colori, italcementi, Bergamo 1992
Europa, Grafica e arte, Bergamo 1992 (con altri foto-
grafi)
Sesto San Giovanni: metamorfosi di una città, m.C.G., 
sesto san Giovanni 1992
Milano, una città e il suo fascino, Grafica e arte, Ber-
gamo 1993
Pietre di Lombardia, Grafica e arte, Bergamo 1993
Bergamo, immagini nuove per un volto antico, Grafica 
e arte, Bergamo 1994
Neorealismo e Realtà, Photology, milano 1994
Italia, Paesaggi, Paesi e Piazze, Grafica e arte, Berga-
mo 1995
Adda oggi, m.C.G., sesto san Giovanni 1995
New York 1955, motta editore, milano 1995 (con Guido 
Gerosa)
Budapest millenovecentocinquantasei, CraF, spilim-
bergo 1995
Lombardia fuori porta, Grafica e arte, Bergamo 1996
Milano, magia di particolari, Grafica e arte, Bergamo 
1997
Mario De Biasi. Fotografia professione e passione, 
motta editore, milano 1999 (con attilio Colombo)
Il Mondo a Tavola, motta editore, milano 2001
Cinque continenti in bici, motta editore, milano 2001 
(con Claudio Gregori)

I colori del verde a Milano, Zadig, milano 2001
Il fascino del particolare, edizioni del museo Ken damy, 
Brescia 2002
Montagne di Lombardia, m.C.G., sesto san Giovanni 
2002
Natura in Lombardia, Grafica e arte, Bergamo 2002
Viaggio tra i legni di un rifugio, Comune di Livigno 2002
Viaggio dentro l’Isola, ilisso, Nuoro 2002
Zingari nel cuore della fiera millenaria 1953, arnoldo 
mondadori editore, milano 2003
Natura d’autore, aboca, sansepolcro 2003
Emozioni, Bassetti 2003
Acque per il sud Milano, m.C.G., sesto san Giovanni 
2003
Mario De Biasi, FIAF 2003
Pietre della Valle Verzasca, salvioni, Bellinzona 2003
La Madonnina di Milano, Celip, milano 2003
Mario De Biasi - Fotografie 1949-1980, istituto supe-
riore per la storia della Fotografia, Palermo 2003
Reading, Charta 2003
Frammenti della Natura, indena, milano 2004
Racconti di Lombardia, m.C.G., sesto san Giovanni 
2004
Neve e Arte - Art in Ice, Lungolivigno 2005
People, damiani, Bologna 2005
Mare d’Italia, Grafica e arte, Bergamo 2005
Metamorfosi, romeo sozzi 2006
I gatti, Nuages, milano 2006
Budapest 1956, istituto superiore per la storia della 
Fotografia, Palermo 2006
Racconti d’acqua e di vita. Fotografie dal 1948 al 2006, 
Contrasto, roma 2007
Milano bellissima e segreta, Celip, milano 2007
Pietre del Trentino, arsenale 2007
Dal Fotogiornalismo alla Fotografia Astratta, marsilio, 
Venezia 2010 

PriNCiPaLi mosTre

“mario de Biasi”, milano 1948
“istantanee di New York”, Bologna 1957
“Hong Kong”, milano 1962
“mostra fotografica di mario de Biasi, capo dei servi-
zi fotografici di epoca”, Biella 1965
“Le madri nel mondo”, Biella 1971
“Giro nel mondo con mario de Biasi capo dei servizi 
fotografici di epoca”, Vercelli 1974
“Vent’anni di fotogiornalismo”, Pordenone 1974
“mario de Biasi”, Londra 1976
“mario de Biasi, 35 anni di fotografia (1947-1982)”, 
Belluno 1982
“Contrasti giapponesi”, milano 1985
“italian metamorphosis”, New York 1994
“mario de Biasi. Neorealism and reality: Vintage Pho-
tographs of New York and italy, 1947-1960”, New York, 
1995
“il mondo a tavola nell’arco di oltre 30 anni. mostra in 
bianco e nero di mario de Biasi”, milano 1995
“mario de Biasi, fotografia, professione e passione”, 
milano 2000
“mario de Biasi”, Los angeles 2004
“Budapest 1956”, strasburgo 2006
“mario de Biasi”, Longarone 2008
“ieri”, Genova 2008
“donne allo specchio”, roma 2009
“Kaleidoscope d’italie”, Lussemburgo 2009
“dal fotogiornalismo alla fotografia astratta”, mestre 
2010
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