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La Fondazione Enzo Hruby
La Fondazione Enzo Hruby è stata costituita a Mi-
lano per iniziativa della famiglia Hruby e di HESA 
S.p.A. e prende il nome dal suo fondatore e at-
tuale Presidente Enzo Hruby, che nella seconda 
metà degli anni Sessanta introdusse per primo 
in Italia la sicurezza elettronica. È impegnata dal 
2008 per sostenere la protezione del patrimonio 
culturale italiano e rappresenta un vero e proprio 
punto di riferimento per la diffusione della cultu-
ra della sicurezza. La Fondazione Hruby offre un 
contributo concreto per la protezione del patri-
monio storico e artistico italiano assumendosi gli 
oneri per la messa in sicurezza di edifici, monu-
menti e opere di particolare valore culturale, ed 
è impegnata in un’intesa attività di promozione 
della sicurezza e protezione dei beni culturali at-
traverso convegni, studi e pubblicazioni e trami-
te la propria attività Educational, rivolta sia ai più 
giovani, per insegnar loro ad amare e a rispettare 
l’immenso tesoro che ci circonda, sia ai profes-
sionisti del settore culturale.

Cento Amici del Libro APS
L’Associazione Cento Amici del Libro, nata a Fi-
renze nel 1939 con l’intento di conservare e divul-
gare l’arte del libro di pregio italiano, è un sodali-
zio di amanti del bel libro il cui scopo è quello di 
realizzare ogni anno un libro d’artista di alta qua-
lità sia sotto l’aspetto della stampa, del contenuto 
e della grafica. Il libri non sono in commercio ma 
riservati solo ai soci che, in base allo Statuto, non 
possono essere più di 100. I Cento Amici del Li-
bro hanno pubblicato volumi di alto contenuto let-
terario e artistico, stampati dai migliori tipografi. 
Tutte le edizioni comprendono testi di noti scritto-
ri e poeti, molti dei quali inediti come le poesie di 
Mario Luzi, Eugenio De Signoribus, Andrea Zan-
zotto, Maria Luisa Spaziani, o gli scritti di Carlo 
Gozzi e del premio Nobel per la Letteratura Gao 
Xingjian.
Nel 1979 la sede dell’associazione fu trasferita a 
Milano e dal 2013 ne è alla guida il Presidente 
Laura Persico Tirelli.



Libri, lettori, ladri.
La protezione 

del patrimonio librario in Italia

Sembra incredibile ma ancor prima dell’inven-
zione della stampa esistevano già i furti di li-
bri, da sempre prede ambite dei ladri in ogni 
epoca e parte del mondo. I libri, e con essi i 
manoscritti antichi, si possono infatti nascon-
dere facilmente, possono essere smembrati, le 
loro preziose illustrazioni ritagliate, risultando 
così, nell’ambito dei beni culturali, tra gli og-
getti più difficili da proteggere e anche tra i più 
rubati. Basti pensare che solo nel 2020 sono 
stati ben 2.743 i beni archivistici e librari ille-
citamente sottratti. Da sempre la Fondazione 
Enzo Hruby dispiega un grande impegno per 
contrastare questo fenomeno, diffondendo la 
cultura della sicurezza del patrimonio librario 
attraverso convegni dedicati a questo tema e 
sostenendo la protezione di alcuni tra i più im-
portanti luoghi del sapere: dal primo intervento, 
dedicato alla Biblioteca del Sacro Convento di 
Assisi, ricordiamo i vari progetti destinati alla 
Biblioteca di Santa Croce a Firenze, all’Archi-
vio Capitolare della Basilica di Sant’Ambrogio 
e alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di 
Milano, alla Biblioteca di Giacomo Leopardi a 
Recanati, alla Biblioteca Nazionale Centrale e 
all’Accademia dei Lincei di Roma. Un evento 
in particolare è entrato nella storia della Fonda-
zione Enzo Hruby e della tutela del patrimonio 
librario: il convegno “Libri, lettori, ladri”, che si 
è svolto nel 2011 a Firenze nel Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio. Nel decennale di 
questo evento così significativo la Fondazione 
Enzo Hruby, insieme alla Pinacoteca di Brera 
e all’Associazione Cento Amici del Libro APS, 
danno vita nella Biblioteca Braidense di Milano 
ad un nuovo e importante convegno che non 
a caso porta lo stesso titolo di allora, per fare 
un punto su questo tema così attuale e mettere 
in luce il valore delle più moderne e avanzate 
tecnologie per la protezione e la tutela del pa-
trimonio librario.

Programma

 Ore 14.00: Accoglienza partecipanti
 Ore 14.30: Saluti istituzionali

James Bradburne
Direttore della Pinacoteca e della Biblioteca di Brera

 
Intervengono

Fabiola Giancotti
Studiosa d’arte e editore

Luca Nannipieri
Critico d’arte e giornalista

Maria Goffredo
già Direttore della Biblioteca Nazionale Braidense

Claudio Sanzò
Comandante del Nucelo Carabinieri  
Tutela Patrimonio Culturale di Monza

Laura Nicora
CTU presso il Tribunale di Milano  

Cultore Ricerca Bibliografica - Università di Pavia

Carlo Hruby
Vice Presidente Fondazione Enzo Hruby

modera l’incontro Laura Tirelli
Presidente Associazione Cento Amici del Libro APS

 
 Ore 16.00: Cerimonia di consegna  

Premio H d’oro 2021

La prenotazione è obbligatoria 
all’indirizzo email info@fondazionehruby.org 

o allo 02.38036625, 
l’ingresso è consentito solo esibendo il Green Pass


