- UNO FATTO, UNO VINTO -

Mario Bellini racconta due suoi progetti di architettura museale
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
SERATE DI ARCHITETTURA
Giovedì 11 maggio alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, si svolgerà
un incontro dal titolo “Uno fatto, uno vinto” con l’architetto Mario Bellini. Egli esporrà due suoi progetti, quello
realizzato della National Gallery of Victoria a Melbourne e quello, in collaborazione con Rudy Ricciotti, vincitore del
concorso per il Musée des Arts de l’Islam che andrà a costituire il padiglione d’arte islamica presso il Louvre di Parigi.
Introdurrà la serata Antonio Borghi.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
Lunedì 22 maggio sempre alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine sarà invece il turno di Gae Aulenti, protagonista
di un incontro dal titolo “Asian Art Museum of San Francisco - Museu Nacional d’Art de Catalunya: Gae Aulenti
racconta i due recenti progetti di architettura museale”. Moderatore della serata sarà Franco Raggi.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
APPUNTAMENTI SERALI
Stasera 8 e Giovedì 18 Maggio alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
in via Solferino 19 saranno ospiti i due candidati alle prossime elezioni per la carica di Sindaco di Milano. Stasera 8
maggio sarà presente Bruno Ferrante, candidato per l’Unione, mentre Giovedì 18 maggio sarà il turno di Letizia
Moratti, candidato per la Casa delle Libertà. La partecipazione agli incontri è libera.
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INCONTRI
Martedì 23 maggio alle ore 16:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, si svolgerà
l’incontro dal titolo “Risparmio energetico, innovazione tecnologica, problemi relativi alla posa in opera dei
serramenti DLGS192/05”. I relatori della conferenza, introdotta dall’Arch. Emilio Pizzi della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Milano e moderata da Ennio Bralcovich, Direttore Editoriale della rivista “Finestra”,
saranno il Prof. Enrico De Angelis e l’Ing. Luca Pietro Gattoni del Politecnico di Milano e gli Ingg. Laura Bianchi e
Paolo Rigone di UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe).
Per scaricare l’invito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Se si intende partecipare all’incontro, occorre segnalare la propria adesione con una e-mail indirizzata a:
stampa.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Venerdì 26 maggio si terrà la 2° edizione del convegno dal titolo "Il Paesaggio Europeo, futuro anteriore" presso il
Salone d'Onore della Triennale di Milano in viale Alemagna al 6. La conferenza inizierà alle ore 14:00 e si concluderà
intorno alle 19:00 con un aperitivo per l'inaugurazione della mostra.
Per scaricare l'invito e il modulo d'adesione da compilare:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

Il 15 Maggio scadono le iscrizioni per l’incontro "Le aziende incontrano gli studenti" in occasione della X edizione
del Master "Real Estate Management. Sviluppo e redditività immobiliare: verso la gestione attiva".
Organizzato dal Politecnico di Milano il 16 maggio 2006, ore 15.00 Via Amperè, 2 - Milano (Aula Rogers).
Iscrizione gratuita.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
Tra maggio e giugno si svolgerà il Corso di restauro organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e ARCo (Associazione per il Recupero del Costruito) dal
titolo “Restauro a 360°”. Il corso sarà articolato in 5 giornate complete, ognuna delle quali divisa in due sessioni, una
al mattino, una al pomeriggio, alle quali parteciperanno sia autorevoli docenti universitari ed esponenti della comunità
scientifica, sia professionisti, che esporranno recenti vicende progettuali in grado di mettere in luce diverse
problematiche nell’ambito della conservazione del patrimonio culturale.
Costo della singola giornata
Euro 130.00 + IVA
Costo dell’intero corso
Euro 500.00 + IVA
Numero minimo dei partecipanti 40
Le lezioni sono frequentabili anche separatamente
Per scaricare modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#restauro
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