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Concorrimi: nuova scuola innovativa a L’Aquila
Lo studio Set Architects di Roma ha vinto il concorso internazionale di proge6azione (‘La scuola che
vorrei’, 191 concorren= a>va=) bandito dal Comune de L’Aquila a6raverso il bando-=po Concorrimi. Il
nuovo polo, composto da 5 padiglioni, sos=tuirà l’a6uale MUSP sorto dopo gli even0 sismici. Il concorso
ha raccolto le istanze emerse da un ampio processo partecipato territoriale
LEGGI >

Libri e-shop
20% di sconto
Arrivano i saldi anche per i prodo> editoriali edi= dalla Fondazione e acquistabili sul nostro e-shop:
per la stagione es=va, sino al 2 agosto, libri, cofane>, guide, i volumi degli I=nerari di Archite6ura
milanese® e l’agile volume Il tuo archite6o. Istruzioni per l’uso, saranno sconta0 del 20%
LEGGI >

Archibooks #4.
Aperitivo con gli autori
Mercoledì 18 luglio, alla Libreria Feltrinelli di viale Pasubio, si terrà la presentazione del libro
"Archite6ura Italiana dal Postmoderno a oggi” di Valerio Paolo Mosco, Skira. Moderano l'incontro
Florencia Andreola e Manuele Salve>. Dalle ore 19.30
LEGGI >

Split Payment, novità
In vigore il Dl 87/2018 che abolisce lo split payment per i professionis0. Dal 15 luglio, i professionis=
che operano con le pubbliche amministrazioni, le loro controllate e le società quotate al Ftse Mib,
eme6eranno fa6ura senza più indicare la dicitura ‘scissione dei pagamen=’, incassando l’IVA e
provvedendo poi a tempo debito a liquidare l’imposta e versarla all’erario

LEGGI >

Attività culturali: 3 Call aperte
Sono 3 le call aperte dalla Fondazione per ricevere proposte da inserire nella programmazione
culturale del prossimo autunno. Idee, contribu= e proposte u=li per l’organizzazione di serate di
archite6ura saranno valutate dal comitato scien=ﬁco composto da Nina Bassoli, Marco Biraghi, Luisa
BocchieIo, Corinna Morandi, Franco Raggi, Stefano Tropea, Giovanni Piovene
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