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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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Respect, reputation, trust. Nobody gives them 
away for free, nobody can buy them. They are 
the result of a long-term achievement. They 
define someone in a way that not even an iden-
tity document can express, allowing to reach 
where others can’t and to ask things that no-
body else can ask. This is the gap, the limit that 
identifies them. And it is also the main quality 
of the photojournalist, a man who knows how 
to gain the trust of his interlocutor, always 
showing respect for other people’s lives. 
The photographer’s actions are based on 
these unique and indispensable values. And 
to this peculiar legacy are also connected 
talent and reliability, the skill to understand 
reality and build an image, the expression of 
truth and dialogue. All this is perfectly em-
phasized in Giorgio Lotti’s work. His distinc-
tive mark is also his signature style. Suffice 
to have a look at his reportages for “Epoca”, 

“Panorama”, “Paris Match”, “Il Mondo”; at the 
portraits of Zhou Enlai, Eugenio Montale, 
Bruno Munari, Rudolf Nureyev, Carla Fracci, 
Renata Tebaldi, Yasser Arafat, or Gianni Ag-
nelli. It is impossible not to notice the discreet 
presence, the ability to anticipate the perfect 
time, the skill to condense the tension of 
events in an instant-still; impossible not to 
see the talent in reading daily life though mak-
ing room for the stronger and most distinctive 
elements. Giorgio Lotti seems to have the 
power to bring back the instant to an eternal 
present: in the accuracy of composition, in 
the chromatic and chiaroscuro language, in 
the figure becoming a visual message and a 
telltale sign. In the silence of the image, eve-
rything seems to have a voice, to be willing 
to tell a story – and specify who, what, where 
and when – and to meet the reader: from 
within to outside. 

la nitidezza della storia
di Giovanni Pelloso
Giornalista e critico di fotografia

Stima, credibilità, reputazione. Nessuno le 
regala, nessuno le acquista. Sono il risultato 
di un cammino di conquista; definiscono quel 
“chi sei” che neppure la carta di identità po-
trà mai esprimere, consentendo di essere 
dove altri non potranno essere, di chiedere 
quando altri non potranno chiedere. Ecco la 
frattura che distingue; ecco il limite che dif-
ferenzia. Ecco la qualità prima del fotogior-
nalista, dell’uomo capace di far nascere 
nell’interlocutore un sentimento di fiducia, 
di mantenere un comportamento rispettoso 
della vita altrui. Su questo capitale valoriale, 
unico e indispensabile, il fotogiornalista fon-
da la propria azione. A questo patrimonio si 
collega, poi, il talento e l’affidabilità, l’abilità 
di comprendere la realtà e di costruire un’im-
magine, espressione di verità e di dialogo. 
Tutto ciò è in luce nell’opera di Giorgio Lotti. 
Un segno che è firma e misura. Basti guar-

dare ai reportage realizzati per “Epoca”, “Pa-
norama”, “Paris Match”, “Il Mondo”; ai ritrat-
ti di Zhou Enlai, Eugenio Montale, Bruno 
Munari, Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Renata 
Tebaldi, Yasser Arafat, Gianni Agnelli. Come 
non cogliere la discreta presenza, la perspi-
cacia nell’anticipare il momento, la perizia 
nel riunire in un attimo-fotogramma la ten-
sione degli eventi; come non intendere l’in-
gegno di chi legge il quotidiano e riesce a dar 
spazio agli elementi distintivi e di forza. Gior-
gio Lotti sembra poter riportare l’istante a 
un eterno presente, nel rigore compositivo, 
nel linguaggio cromatico e chiaroscurale, 
nella figura che si fa messaggio visivo ed 
elemento rivelativo. Nel silenzio dell’imma-
gine tutto sembra aver voce, tutto sembra 
tendere al racconto – e chiarire il chi, il cosa, 
il dove, il quando – e all’incontro con il letto-
re: dal dentro al fuori.

the Clarity of history
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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Andy Warhol, Milano 1983
EAN 1201201086124

Bruno Munari, Milano 1987
EAN 1201201086216



Giovanni Testori, Milano 1990
EAN 1201201086292

Arturo Benedetti Michelangeli, Arezzo 1972
EAN 1201201086414



Eugenio Montale, Milano 1975
EAN 1201201086360

Lucio Dalla, Sanremo 1967
EAN 1201201086223



Marcello Mastroianni, Villa Foscari La Malcontenta 1964
EAN 1201201086391

Claudia Cardinale, Partinico 1968
EAN 1201201086230



Ornella Vanoni, Milano 1963
EAN 1201201086117

Alberto Sordi, 1960
EAN 1201201086155



Lo scultore Cesar, 1990
EAN 1201201086131

Vittorio Gassman al trucco, 1990
EAN 1201201086179



Renata Tebaldi, Teatro alla Scala 1974
EAN 1201201086162

Carla Fracci e Rudolf Nureyev, Milano 1974
EAN 1201201086186



Felice Gimondi, Cortina 1967
EAN 1201201086353

Francesco Moser al Giro d’Italia, Stelvio 1965
EAN 1201201086346



Walter Bonatti verso la Punta Whymper, 1964
EAN 1201201086209

Yasser Arafat, Palestina 1980
EAN 1201201086261



Arrivo di immigrati in Italia, 1973
EAN 1201201086148

Enrico Berlinguer, Roma 1979
EAN 1201201086193



Basilica di Santa Croce, Firenze 1966
EAN 1201201086407

L’alluvione, Firenze 1966
EAN 1201201086377



Venezia muore, 1970
EAN 1201201086285

Inquinamento a Porto Marghera, 1974
EAN 1201201086384



Zhou Enlai, Pechino 1974
EAN 1201201086278

Sbandieratore, Cina 1976
EAN 1201201086247



Anziano in una risaia, Guilin 1976
EAN 1201201086308

Luce, colore e emozioni, 2009
EAN 1201201086339



Luce e mare, 1968
EAN 1201201086315

Luce e mare, 1968
EAN 1201201086322
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Giorgio Lotti nasce a Milano nel 1937. A soli 
diciassette anni approda all’agenzia fotogra-
fica GianColombo, la quale serve i quotidiani 
che si stampano presso il palazzo dei gior-
nali di Piazza Cavour a Milano, dove ha sede 
la stessa agenzia. Come fotogiornalista di 
cronaca, Lotti ha l’occasione di approfondire 
le conoscenze tecniche e di sviluppare un 
suo personale modo di raccontare l’attualità, 
con occhio critico – non a caso uno dei suoi 
motti è “capire prima di fare” – e straordina-
ria sintesi narrativa, doti che ben presto lo 
spingono verso la fotografia di reportage. 
Dopo la parentesi del servizio militare, du-
rante il quale può tuttavia perfezionare la 
propria tecnica come responsabile del labo-
ratorio fotografico alla città militare della 
Cecchignola, verso la fine degli anni cinquan-
ta inizia un’intensa attività come freelance. I 
suoi servizi vengono pubblicati da testate 
quali “Settimo giorno” e “Paris Match”, men-
tre risale al 1960 la prima collaborazione con 
la rivista “Epoca”. Nel 1964 Lotti entra nello 
staff della testata mondadoriana, allora di-
retta da Nando Sampietro, per la quale lavo-

Biografia

ra fino al 1997. Quelli di “Epoca” sono anni di 
intenso lavoro che segnano forse il punto più 
alto del fotogiornalismo italiano. Assieme ai 
colleghi De Biasi, Mori e Del Grande, Lotti 
copre i principali avvenimenti di quel periodo, 
dall’alluvione di Firenze alle Olimpiadi di Tokyo, 
dai funerali di Churchill al drammatico esodo 
degli albanesi. Oltre ai reportage, Lotti esegue 
molti ritratti, di cui il più celebre è quello di 
Zhou Enlai, uno scatto eseguito in circostan-
ze difficili durante un viaggio in Cina, in se-
guito divenuto il ritratto ufficiale del primo 
ministro cinese, nonché la foto più stampata 
al mondo (oltre cento milioni di copie). Nel 
corso della sua carriera, all’attività per le te-
state giornalistiche Lotti ha affiancato un 
percorso di ricerca attorno ai temi a lui più 
cari – il degrado ambientale, il mare, il colore, 
la Cina, il Teatro alla Scala – da cui sono nate 
importanti pubblicazioni. Nel 1973 la Univer-
sity of Photojournalism della Columbia gli 
conferisce il premio “The World Understan-
ding Award” per un reportage fatto in Cina. 
Le sue fotografie sono oggi esposte nei mu-
sei di tutto il mondo. 

Giorgio Lotti was born in Milan in 1937. When 
he was only seventeen he joined the photo 
agency GianColombo, which provided mate-
rial to the daily newspapers printed in the 
Palace of Information in Piazza Cavour in Mi-
lan, where the agency itself had its headquar-
ters. As a photojournalist, Lotti had the chance 
to improve his technical knowhow and most 
important to develop a personal way to nar-
rate the latest news with a very incisive eye 
- in fact one of his favourite mottos is “under-
stand first, act later” - and an extraordinary 
narrative synthesis. These skills soon led him 
to reportage photography. 
After his experience with the agency and in 
the army during military service – when he 
improved his techniques as head of the pho-
tography lab in the military city of Cecchigno-
la - he launched into an intense freelance 
activity towards the end of the Fifties. His work 
was published in “Settimo giorno” and “Paris 
Match”, while in 1960 he started collaborating 
with the magazine “Epoca”. In 1964 Lotti joined 
the staff of the Mondadori’s magazine, then 
directed by Nando Sampietro, and he contin-

BiograPhy

ued with this collaboration until 1997. The 
years spent with “Epoca” are intense, and 
possibly the height of Italian photojournalism. 
Together with his colleagues De Biasi, Mori 
and Del Grande, Lotti covered the main events 
of that time, from the flood in Florence to the 
Olympic Games in Tokyo, from Churchill’s 
funeral to the dramatic exodus of Albanians. 
Besides reportages, Lotti is the author of sev-
eral portraits. One of the most famous is a 
portrait of Zhou Enlai, shot in difficult circum-
stances during a trip to China. The image 
became the official portrait of the Chinese 
Prime Minister, and the most printed photo 
in the world (over 100 million copies). During 
his carrier, besides his work for the press, 
Lotti carried out his personal research on 
issues he felt close to – environmental decline, 
the sea, colour, China, La Scala Theatre – 
which produced important publications. In 
1973, he won “The World Understanding 
Award” from the University of Photojournal-
ism of Columbia for a reportage carried out 
in China. Nowadays his images are exhibited 
in several museums all over the world. 
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“The Land”, Londra 1979
“Danza Internazionale”, Milano 1985
“Peace and Existance of the contemporary 
man”, New York 1986
“Ignoto a me stesso. Ritratti di grandi 
scrittori”, Torino 1987
“CinaCinaCina”, Castelfranco Veneto 1987
“I sette fotografi di Epoca”, Castelfranco 
Veneto 1989
“La raccolta fotografica di Franco Fontana”, 
Modena 1991
“Diario immaginario”, Bergamo 1993 
“Giorgio Lotti: Fotogiornalismo”, Milano 1993
“Giorgio Lotti, Fotografia di cinema”, 
Pordenone 1994
“Un secolo di ritratto”, Biennale di Venezia 
(sezione “Immagini”) 1995 
“Luce colore emozioni”, San Marino 1996
“Trash”, Trento 1997 
“Giorgio Lotti: luce, colore, emozioni”, 
Varese e Pavullo 1997 
“Imagina, I grandi fotografi di Epoca 
raccontano il mondo”, Verona 1998 
e Torino 1999
 “Uno sguardo sull’arte”, Varese 2009

Venezia muore, Il diaframma, Milano 1970

Il duomo avvelenato, Persico Editore, 
Cremona 1972

Teatro alla Scala, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano 1977 (con Raul Radice)

Lucemare, Baldini Editore, Milano 1981

Attilio Colombo, Romeo Martinez, Bruno 
Munari, I grandi fotografi: Giorgio Lotti, 
Fabbri Editore, Milano 1982

Cina, Cina, Cina, Baldini Editore, Milano 
1986

Firenze 1966, il diluvio dell’ira e del 
miracolo, Nicolini Editore, Gavirate, 1991 
(con Guido Gerosa e Daniela Palazzoli)
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