- UNA CASA PER I LIBRI Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi
l’incontro “Una casa per i libri” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative.

SERATE DI ARCHITETTURA
Lunedì 26 settembre 2005, alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19 a Milano, si terrà
l’incontro “Una casa per i libri”, un momento di dibattito e di approfondimento intorno al progetto dello studio
BOLLES+WILSON per la Biblioteca Europea d’Informazione e Cultura (BEIC), che sorgerà a Milano nell’area della
Stazione di Porta Vittoria.
Del progetto, assegnato a BOLLES+WILSON con ahw Ingenieure e alterstudio partners a seguito di un concorso
internazionale bandito nel 2001, e del suo avanzamento ne parlerà l’autore Peter Wilson nel corso della serata.
La BEIC sarà tra i più importanti poli culturali dell’Europa del Sud. Al suo interno saranno collocati – in forma cartacea
e in riproduzione digitale, ottica e interattiva – tutti i testi fondamentali relativi ai vari rami del sapere di ogni età e
cultura.
Intervengono
Peter Wilson
Antonio Borghi
Franco Raggi
Cino Zucchi
Traduzioni a cura di Angela Germano
INCONTRI
Martedì 27 settembre 2005, alle ore 18.30, nello Showroom della Santa & Cole di via Cosimo del Fante, 5 (angolo
Corso Italia) a Milano, si terrà la presentazione del libro di Juli Capella “Rafael Moneo. Designer”, che illustra
l’impegno incessante dell’architetto spagnolo come designer e non solo come professore e teorico dell’architettura.
Nel corso dell’incontro, promosso da Santa & Cole, da ADI – Associazione per il disegno industriale e dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, interverranno:
Rafael Moneo
Juli Capella
Javier Nieto Santa,
Carlo Forcolini,
Franco Raggi,
E’ possibile scaricare l’invito dal sito dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Lunedì 19 settembre 2005, alle ore 19.00, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19 Milano, si terrà l’incontro
“Oltre il giardino”, un momento di approfondimento in cui Emma Venturini presenterà una proiezione di immagini
fotografiche realizzate a Monaco in occasione della Mostra Nazionale di Giardini e Architettura, Buga 05.
Durante l’evento si racconterà, con il supporto delle immagini, questo grande happening di architettura, arte e
giardinaggio che da più di cinquant’anni riscuote un notevole successo.
Nel corso dell’incontro interverrà l’arch. Paolo Villa, membro dell’AIAPP.
Vi ricordiamo che la mostra sarà aperta fino al 9 ottobre 2005.

WORKSHOP IN LINGUA INGLESE
La Fondazione, in collaborazione con Laboratorio Dagad, organizza un nuovo ciclo di quattro Workshop in lingua
inglese sulla progettazione, con l’obiettivo di promuovere delle occasioni di approfondimento dell’uso della lingua
inglese nel progetto di architettura. I workshop, della durata di 4 ore ciascuno, saranno strutturati in modo da simulare
il più possibile una situazione reale di lavoro, un meeting, durante il quale si analizzeranno dei progetti di architettura.
I workshop avranno luogo nella sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti, via Solferino 19, Milano.
Calendario:
“Impianti e strutture”
20 settembre e 4 ottobre 2005
dalle ore 16.00 alle 20.00
Coordina: Ing. Maurizio Teora ARUP ITALIA
Programma
Ore 16.00 - registrazione
Ore 16.15 - inizio lavori, introduzione di Paolo Righetti (Laboratorio DAGAD) e comunicazione del coordinatore del
Workshop, Ing. Maurizio Teora (ARUP Milano), illustrazione di un glossario specialistico in lingua inglese.
Ore 17.00 - divisione in massimo 3 gruppi di 7/8 persone, illustrazione degli elaborati di progetto sui quali si svilupperà
l’attività di analisi. Gli elaborati di progetto saranno forniti da DAGAD, ARUP o eventualmente anche dai partecipanti.
Ore 19.00 – break
Ore 19.30 - ripresa dell’attività di analisi, domande dei partecipanti.
Ore 20.30 – Comunicazioni finali dei coordinatori e chiusura dei lavori.
“Progettazione Compatibile”
19 ottobre 2005
dalle ore 16.00 alle 20.00
Coordina: Nicola Arnaldi ANAB
“Working Habitats - Valuable Spaces”
11 novembre 2005
Dalle ore 16.00 alle 20.00
Coordina Iain McDonald DEGW
Tutti gli incontri saranno introdotti dall’arch. Paolo Righetti.
I workshop sono gratuiti e per iscriversi è possibile inviare una mail all’indirizzo:
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Saranno ammessi al massimo 24 iscritti.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
“Corso di orientamento all’Architettura del Paesaggio”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#paesaggio
“4° Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#parcelle
Vi ricordiamo inoltre:
“Allplan 2005”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

