- ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
nuovo ciclo di “Itinerari di Architettura Milanese”
e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative e comunicazioni.
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE
Anche quest’anno la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano organizza, nell’ambito della
Festa per l’Architettura, un nuovo ciclo di Itinerari. Programmati da un Comitato Scientifico, i tre itinerari promossi
vogliono incoraggiare la conoscenza dei grandi maestri dell’architettura e degli edifici che hanno segnato la storia e la
cultura della città di Milano.
Ciascun itinerario sarà accompagnato da un’agevole “dispensa” informativa e sarà condotto da un esperto che illustrerà
la storia e le caratteristiche di ogni edificio.
Il costo di ciascun itinerario è di 6 euro.
Programma
Ignazio Gardella e Milano
11 giugno 2005
ore 10.00 e ore 15,00
A cura di Stefano Guidarini
Franco Albini e Milano
18 giugno 2005
ore 10.00 e ore 15.00
A cura di Federico Bucci
Arte e Architettura a Milano
25 giugno 2005
ore 10.00 e ore 15.00
A cura di Claudio Camponogara
Il primo itinerario partirà dal PAC di via Palestro e prevede il seguente programma:
Padiglione di Arte contemporanea della Galleria d’Arte Moderna in via Palestro
Casa ai Giardini d’Ercole, via Marchiondi
Ampliamento di Villa Borlettti, in via Rovani-via Vincenzo Monti (visibile solo all’esterno)
Casa Tognella, detta “Casa al Parco”, in Piazza Castello
Per le iscrizioni potete inviare una e-mail a coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it indicando nome, cognome,
telefono del partecipante.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

CORSI
“I Sistemi Fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica”.
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#fotovoltaici
“Architettura degli spazi per l’infanzia”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#infanzia
Vi comunichiamo, inoltre, le nuove date dei corsi:

“Allplan 2005”
Giugno 20, 22, 27 e 29
Luglio 4, 6, 11 e 13
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
“Corso Autocad”
“Corso Revit”
14 giugno pomeriggio
27 giugno pomeriggio
17 giugno mattina
30 giugno mattina
24 giugno mattina
4 luglio pomeriggio
29 giugno pomeriggio
6 luglio pomeriggio
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#autocad
SPORTELLO INFORMAZIONI INARCASSA PER GLI ARCHITETTI E GLI INGEGNERI
Dal 1° giugno lo sportello di consulenza già attivo presso l’Ordine sarà tenuto direttamente da funzionari INARCASSA.
I giorni di ricevimento (un mercoledì e un giovedì al mese) sono disponibili sul sito dell’Ordine all’indirizzo
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html con i seguenti orari:
Mercoledì
Giovedì

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Si invitano gli iscritti e i pensionati che desiderano informazioni sulla propria posizione a prendere un
appuntamento chiamando la segreteria dell’Ordine al numero telefonico 02 62534355
INCONTRI E SEMINARI
Venerdì 10 giugno 2005, alle ore 9.30, presso Assimpredil, via San Maurilio 21, Milano, si terrà il seminario “La Nuova
Legge per il Governo del Territorio L.R. 12/2005”, promosso dall’Istituto Nazionale di Architettura IN/ARCH, con il
contributo di Assimpredil.
Si prega di confermare la presenza a info@inarchmilano.it;i soci IN/ARCH in regola con il versamento delle quote 2005
avranno priorità di prenotazione.
Mercoledì 15 giugno 2005, alle ore 9.30, Campus Bovisa, Aula CT3, via Durando 10, Milano, si terrà il seminario
“Verso quale territorio lombardo? Norma e progetto urbanistico nella LR 12/2005”, a cura di Federico Acuto, promosso
dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Facoltà di Architettura Civile, con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
Potete trovare maggior informazioni su entrambi gli eventi sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
FESTA PER L’ARCHITETTURA maggio-giugno 2005
Tra gli eventi proposti dalla Triennale per la Festa dell’Architettura in questa settimana vi segnaliamo:
INCONTRI
7 giugno 2005, alle ore 18.30, “Luoghi della Trasformazione”
Presentazione del filmato realizzato in collaborazione con lo IULM, e del libro realizzato in collaborazione con l’AIM.
9 giugno 2005, alle ore 18.30, “Il giardino di Artemide nell’isola di Ortigia a Siracusa”
Valerio L. Manfredi incontra Vincenzo Latina
MOSTRE
11 giugno – 3 luglio 2005 “L’esplosione della città”, promossa dalla Provincia di Milano.
EVENTI
6 giugno, alle ore 21.00, nell’ambito del progetto Cinema e Architettura, a cura di Gianni Canova, in collaborazione
con Abitare Segesta, verrà proiettato il film Keep Cool (1997) di Zhang Yimou.
Potete trovare il programma completo della Festa per L’Architettura sul sito dell’Ordine all’indirizzo:

http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
PONTE 2 GIUGNO 2005
Venerdì 3 giugno 2005 gli uffici dell’Ordine e della sua Fondazione resteranno chiusi.

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

