
 
CENTO AMICI DEL LIBRO 
 
Chi sono i Cento Amici del Libro 
L'Associazione Cento Amici del Libro è un sodalizio di amanti del bel libro il cui scopo è quello 
di realizzare ogni anno un libro d'artista di alta qualità sia sotto l' aspetto della stampa  che 
grafico. 
I libri sono riservati solo ai soci che, in base allo statuto, non possono essere più di 100 e che 
hanno pagato la quota annuale. 
 

Note storiche 
L'associazione è nata a Firenze nel 1939 dall'idea di tre amatori del bel libro, Ugo Ojetti, 
Tammaro De Marinis, Gilberta Serlupi Crescenzi il cui intento era di risollevare la qualità della 
stampa del libro italiano, assai decaduta, dopo lo splendore raggiunto in secoli passati. 
Un bibliofilo per ognuna delle grandi città italiane si assunse  l'incarico di far conoscere 
l'iniziativa e raccogliere iscrizioni riproponendo, pur con altro spirito, il fenomeno delle 
sottoscrizioni librarie in uso dal secolo XVIII. 
Sodalizi di questo genere già esistevano in Europa, in Italia fu il primo e si avvalse per la 
realizzazione dei libri dell'apporto fondamentale di Giovanni Mardersteig per ben 37 anni.  
Il primo volume pubblicato in 120 esemplari sotto la guida di questo grande tipografo fu 
“L'Aminta” del Tasso con sette acqueforti di Francesco Chiappelli. 
I primi tre presidenti dell'Associazione furono scrittori di fama: Ugo Ojetti  dal 1939 al 1946, 
Giulio Caprin dal 1947 al 1952 e  Bino Sanminiatelli dal 1953 al 1976. 
 Nel 1979 la sede della società fu trasferita da Firenze a Milano sotto la presidenza di Alberto 
Falck che guidò l'associazione per 27 anni fino alla sua improvvisa scomparsa nel 2003. I soci 
decisero di dotarsi di un nuovo statuto, più consono ai tempi con opportuni organi societari e 
collegiali. Il nuovo consiglio direttivo elesse presidente Paolo Tirelli, a lui successe Gaetano 
Fermani nel 2012 e dal maggio 2013 è presidente Laura Persico Tirelli. 
 

Volumi pubblicati 
Nel 2015 i Cento Amici del Libro pubblicano il loro 50° volume.  
Tutte le edizioni comprendono testi  di noti scrittori e poeti, molti dei quali sono inediti come le 
poesie di Mario Luzi, Eugenio De Signoribus,  Andrea Zanzotto, Maria Luisa Spaziani, tutti con 
l'apporto grafico di famosi artisti  italiani e stranieri, da Pietro Annigoni, Fausto Melotti, Renato 
Guttuso a Mimmo Paladino, Valter Valentini, Emilio Isgrò, Gérard Titus Carmel, Tulio Pericoli, 
Joe Tilson, solo per citarne alcuni. L'edizione 2014 consiste nella pubblicazione di un atto unico, 
inedito in italiano, con sette disegni riprodotti con la tecnica dell'hèliogravure dello 
scrittore/artista cinese, premio Nobel per la letteratura, Gao Xingjian. L'edizione del 2015 “Il 
giardino è aperto” ha avuto il patrocinio del Comitato Scientifico di Expo-2015. E' un libro 
particolare progettato e realizzato dall'artista Alessandra Angelini con un testo dello storico dei 
giardini Paolo Cottini ispirata al giardino Smithers di Vico Morcote (Svizzera).  
In sostanza le opere dei Cento Amici del Libro sono uno spaccato dell'arte italiana, e non solo, 
a partire dagli anni '40 del secolo scorso. 
 

Organi direttivi 
L'organo principale è l'assemblea dei soci che elegge un Consiglio direttivo formato da sette/ 
nove membri i quali eleggono un presidente e un tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica 
per tre anni e può essere riconfermato dall'assemblea dei soci. Il compito del Consiglio è quello 
di far funzionare l'associazione, seguire la pubblicazione dei libri stabiliti, stendere il bilancio 
annuale e quello di previsione per l'anno successivo e definire la quota di associazione. 
 

Come raggiungerci 
La sede dell'Associazione è in via Rossari 5, angolo Borgospesso, a Milano. 
La segreteria è aperta il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 
 
Per contatti 
Email: posta@centoamicidellibro.it 



Per  prendere visioni delle pubblicazioni dei Cento Amici del Libro:  
www.centoamicidellibro.com ;  
https://www.facebook.com/centoamicidellibro 
 

Come associarsi 
inviare una richiesta di adesione via email alla segreteria dell'associazione elencando le 
motivazioni della domanda la quale verrà presa in esame dal Consiglio direttivo. Una volta 
accettato il nuovo socio dovrà versare la quota annuale (€ 700) e da quel momento avrà diritto 
di avere il libro dell'anno e acquistare, se lo desidera, i libri pubblicati in precedenza a 
disposizione dei soci.  
  
 
 


