INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prospettive internazionali per l’architettura
L’Ordine degli Archite0 di Milano e la sua Fondazione danno il via a una serie di inizia+ve dedicate al
tema dell’internazionalizzazione pensate per cogliere opportunità oﬀerte dai merca= internazionali, per
diﬀondere la conoscenza del patrimonio archite?onico milanese e per sviluppare relazioni di conoscenza
e scambio con en=, studi e is=tuzioni nel mondo. Da o?obre a gennaio 2019 un ricco programma di
serate di archite4ura, corsi di formazione e premi che mira a promuovere un network di relazioni tra i
professionis= italiani e il mercato estero

Milano - Madrid
Milano e la sua archite?ura sono gli ospi= d’onore e i protagonis= della #SemanaArquitectura di
Madrid. L’Ordine Archite0 Milano, presente a Madrid, accorcia le distanze e, dopo aver trasmesso in
dire?a due serate di diba0to, ospita stasera (4 o?obre) un incontro dedicato all’esperienza, al bilancio
e alle prospe0ve del programma Erasmus tra le due metropoli. 2 cfp
LEGGI >

Serate di architettura
Finlandia, Londra e un viaggio in alcuni paesi del con+nente africano: il palinsesto autunnale delle
serate di archite?ura apre una ﬁnestra internazionale grazie alle proposte ricevute per le tre Call
lanciate dalla Fondazione. A breve informazioni sulla programmazione de?agliata.
Ricordiamo che rimane costantemente aperta la Call per il ciclo autoges=to a tema libero
LEGGI >

Fare l'architetto a Shanghai e Doha
Il 31 o4obre e il 4 dicembre la Fondazione, in collaborazione con NIBI -Nuovo Is=tuto di Business
Internazionale-, Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e Promos, invita a partecipare a
due incontri dedica= all'approfondimento della professione in due merca+ strategici.
4 + 4 cfp
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ADF Milano Salone Design Award
L’associazione giapponese ADF Aoyama Design Forum bandisce la nuova edizione del premio ADF
Milano Salone Design Award 2019. Designers di tu?o il mondo sono invita= a partecipare al contest
con le proprie idee proge?uali sul tema “Portable Space”.
Deadline: 14 dicembre 2018
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Premio Neolaureati: nuova edizione
Grazie al sostegno dell’associazione giapponese ADF Aoyama Design Forum il Premio Neolaurea=, a
par=re dall’edizione 2018, accresce il suo valore con due nuovi riconoscimen=, oltre a oﬀrire ai
vincitori un'opportunità di scambio internazionale in Giappone
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