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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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Being in the world, pushing into action. Tres-
passing the limit, reducing the proxemic dis-
tance to know, examine, clarify. Angelo Cozzi 
acts with the responsibility of someone who 
exerts the right to inform, who wants to give 
a voice to reality, without any prejudice. And 
this being present resonates in every image, 
from the reportages in Vietnam to the aerial 
shots taken with the National Aerobatic Patrol, 
from the Olympic Games (Mexico City, Mu-
nich, Montreal and Moscow), to the pilgrimage 
of Pope Paolo VI to the Holy Land. The main 
character is the jumble of life, its thrill, its 
essence. Everything pulsates, everything has 
a special rhythm. The scene in the image 
breathes, speaks. In its willingness to under-
stand, avid for clues and traces, the eye flies 
quickly over the scene to grasp, to compre-
hend, to include. Forms, textures, structures 
converge towards the meaning of discourse, 
the significance of revelation which is the ul-
timate purpose of photography. 
The first photographic cover of “La Domenica 

del Corriere” (7th November 1967) had his 
name on it. The first professional press pass 
granted to a photographer was his. In 1977, 
he challenged the publisher and the National 
Journalists Association passing the exam with 
an essay on photography. 
From his multifaceted personality - the spe-
cial correspondent for “Grazia”, “Epoca” and 
“La Domenica del Corriere”, the photographer 
who portrayed heads of the state, kings and 
Nobel prizes (Hussein of Jordan, Sandro Per-
tini, Nasser, Francisco Franco, Isaac Bashevis 
Singer and Fidel Castro), but also those who 
were defeated and helpless, the passionate 
researcher who loved documenting dance 
and beauty – we have the example of an ex-
tremely aware, curious, bright, brave profes-
sional, spurred by the respect for the other 
and a strong sense of duty. Even when he had 
to face the threat of a gun with the request 
not to take any more pictures and to “turn 
away”, he did not give up his mission as a 
witness. 

la vita, daPPertutto
di Giovanni Pelloso
Giornalista e critico di fotografia

essere nel mondo. Spingersi nell’azione. Var-
care il limite, accorciare la distanza prosse-
mica per conoscere, approfondire, precisare. 
Angelo cozzi si muove con la responsabilità 
di chi esercita il diritto di cronaca, di chi vuol 
dar parola e volto all’esistenza, senza pregiu-
dizi. e questo esserci rimbalza in ogni sua 
immagine, dai reportage in Vietnam agli scat-
ti eseguiti in volo con la pattuglia acrobatica 
italiana, dalle olimpiadi (città del Messico, 
Monaco, Montreal e Mosca) al pellegrinaggio 
di Papa Paolo Vi in Terrasanta. Protagonista 
è il magma della vita, l’effervescenza e la sua 
essenza. Tutto pulsa, tutto ha ritmo. la sce-
na fotografata respira, parla. nel desiderio di 
comprendere, avido di indizi e di tracce, l’oc-
chio percorre veloce l’immagine per afferra-
re, rilevare, cogliere. Forme, texture, struttu-
re convergono verso il senso del discorso, 
verso quel significato di rivelazione che è il 
fine ultimo della fotografia. 

Sua è la prima copertina fotografica de “la 
Domenica del corriere” (7 novembre 1967). 
Suo, il primo tesserino di giornalista profes-
sionista rilasciato a un fotografo; nel 1977, 
vinse la disputa con l’editore e l’ordine na-
zionale dei giornalisti e sostenne l’esame 
con uno scritto sulla fotografia. 
Dell’inviato di “grazia”, “epoca” e “la Dome-
nica del corriere”, del fotografo che ritrasse 
capi di Stato, re e premi nobel (Hussein di 
giordania, Sandro Pertini, nasser, Francisco 
Franco, isaac Bashevis Singer e Fidel castro), 
ma anche i vinti e gli indifesi, che amò docu-
mentare la danza e la bellezza, rimane 
l’esempio di un professionista consapevole, 
risoluto, curioso, vivace, animato dal rispet-
to per gli altri e dal senso del dovere. Anche 
di fronte a chi gli intimò con la pistola pun-
tata di non fotografare e di “voltare le spalle”, 
egli non rinunciò al proprio compito di testi-
monianza. 

life, everywhere
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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Angelo cozzi, milanese d’origine, comincia 
la sua carriera di fotografo presso l’agenzia 
Farabola di Porta Ticinese. Da giovane di bot-
tega, a cui vengono affidati gli scatti delle 
partite di calcio e dei tram incidentati, ben 
presto diviene testimone dei grandi eventi 
che cambiano l’italia. il suo spirito da fotore-
porter emerge per la prima volta nel 1951 
quando, in divisa da boy scout, si reca nei 
territori del Polesine devastati dall’alluvione. 
È una strada tutta in ascesa: negli anni cin-
quanta e sessanta la sua sensibilità all’obiet-
tivo conquista le grandi agenzie di fotocro-
naca: l’Agenzia italia prima, la giornalfoto poi. 
Datato 1959 è l’inizio dell’avventura con la 
casa editrice Mondadori, prima come colla-
boratore della rivista “Bolero Film” e succes-
sivamente nello staff di “grazia”. Per il perio-
dico femminile cozzi intraprende mille viag-
gi: immortala la groenlandia, gli Stati Uniti e 
l’estremo oriente con la stessa profondità 
con la quale tratteggia espressioni inedite 
delle star internazionali. 
Dopo tante avventure e l’emozione di essere 
salito su un aereo militare supersonico per i 

Biografia

lettori di “epoca”, nel 1966 il rapporto con 
“grazia” e la Mondadori si esaurisce. il foto-
grafo cozzi cerca un contatto più diretto con 
la realtà: nel 1967 approda a “la Domenica 
del corriere”. il suo biglietto da visita è il ser-
vizio fotografico sull’incoronazione dello Scià 
di Persia e di Farah Diba, che costituirà la 
prima copertina fotografica del settimanale. 
la natura della testata è congeniale alle aspi-
razioni di cozzi fotoreporter: nel 1967 coglie 
la tragicità della guerra dei sei giorni, nel 1968 
si sposta sul fronte caldo della guerra del 
Vietnam, nel 1969 segue come inviato spe-
ciale la missione dell’Apollo 11 e nel 1970 
commuove il mondo con un reportage sul 
Settembre nero ad Amman. 
cozzi però non è uno ma centomila: si carat-
terizza come sensibile ritrattista di adole-
scenti e, parallelamente, sviluppa la sua 
passione per il mondo della danza, con il 
quale condivide la ricerca infinita della per-
fezione. 
A partire dal 1986 cozzi intraprende nuove 
strade con lo stesso entusiasmo di sempre 
e si dedica alla fotografia pubblicitaria.

Angelo Cozzi was born in Milan and started 
his career as a photographer with the agency 
Farabola in Porta Ticinese. From basic assign-
ments like football matches and tram acci-
dents, he soon became a crucial witness of 
the great events that changed Italy. His atti-
tude for photojournalism emerged for the first 
time in 1951 when, in his boy scout uniform, 
he ventured into the Polesine area, which had 
just been devastated by the flood. This event 
marked the beginning of his career: in the 
Fifties and Sixties his sensitivity attracted the 
biggest news agencies, Agenzia Italia first and 
Giornalfoto later. In 1959 he joined the publish-
ing house Mondadori as contributor for the 
magazine “Bolero Film” and later as part of 
“Grazia” team. For this women’s magazine, 
Cozzi traveled extensively: he explored Green-
land, the united States and the Far East, and 
his shots have the same depth you can ap-
preciate when he portrays unusual expres-
sions of international VIPs. 
After so many adventures and the thrill of 

BiograPhy

having been on a supersonic plane for the 
readers of “Epoca”, the collaboration with 
“Grazia” and Mondadori came to a halt in 
1966. Cozzi wanted to be even closer to real-
ity and in 1967 he joined “Domenica del Cor-
riere”. His calling card was the coronation of 
the Shah of Persia and of Farah Diba, which 
would become the first cover of the weekly 
magazine. The nature of the magazine itself 
perfectly fitted his ambitions as a photojour-
nalist: in 1967 he captured the tragic events 
of the Six-Day War, in 1968 he was on the 
frontline in Vietnam, in 1969 he was a special 
envoy in the Apollo 11 mission and in 1970 he 
moved the whole world with a touching report-
age on the Black September in Amman. But 
Cozzi is a multifaceted professional: he touch-
ingly portrays adolescents while developing 
his passion for the dance world, sharing its 
endless search for perfection. From 1986 on, 
he took new directions with his usual enthu-
siasm and started working in the field of ad-
vertising photography. 
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L’arredamento di Grazia, Arnoldo 
Mondadori editore, Milano 1966 
(con Francesco Ridolfi)

Scoprirsi donna, Priuli e Verlucca editore, 
ivrea 1977 (edizione inglese: Innocence 
in the mirror, Morrow and company, 
new York 1977)

Christiane, il fascino di un’adolescenza, 
giulio Buono editore, Monza 1978

La guerra, Priuli e Verlucca editore, 
ivrea 1978

Dentro la danza, Fratelli gallo editori, 
Roma 1983 (con luciano Simonelli) 

Il profumo della danza, Selezione 
d’immagini editore, Monza, 1980 (edizione 
inglese: Dancing is dreaming, Selezione 
d’immagini editore, Monza 1980)
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