- ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE:
FRANCO ALBINI E MILANO Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
secondo Itinerario di Architettura Milanese “Franco Albini e Milano” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle
prossime iniziative.
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE: “Franco Albini e Milano”
Sabato 18 Giugno 2005 partirà il secondo itinerario che vede come protagonista Franco Albini, architetto che riveste
ancora, a cent’anni dalla sua nascita, un ruolo di primo piano e di grande attualità sia per il panorama architettonico
italiano sia per il valore didattico della sua esperienza. L’itinerario è a cura di Federico Bucci.
Franco Albini e Milano
18 giugno 2005
ore 10.00 e ore 15.00
A cura di Federico Bucci
L’itinerario prenderà il via dalla Triennale, in via Alemagna 6, Milano e, dopo una piccola introduzione su Franco Albini,
proseguirà per Villa Pestarini (1938), il Quartiere “Fabio Filzi” (1936-38) e l’edificio nel quartiere Mangiagalli (1950-52
progettato con Ignazio Gardella).
Anche questo itinerario sarà accompagnato da una dispensa informativa e sarà condotto da un esperto che illustrerà le
caratteristiche di ogni edificio e il relativo inserimento storico.
Il costo è di 6 euro e il numero massimo dei partecipanti è di 25 persone.
Per le iscrizioni potete inviare una e-mail a coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it indicando nome, cognome,
telefono del partecipante e percorso scelto.
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

INCONTRI E SEMINARI
Mercoledì 15 giugno 2005, alle ore 14.15, Campus Bovisa, Aula CT17, via Durando 10, Milano, si terrà il seminario di
apertura della mostra “Concorso per la Darsena Milano. Mostra dei Progetti”. A seguire, alle ore 18.00, in Aula Mostre,
si inaugurerà la mostra che resterà aperta al pubblico fino a venerdì 8 luglio 2005, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Saranno esposte le tavole di progetto del concorso e i modelli.
Potete trovare maggior informazioni 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
14 giugno 2005, alle ore 18.30, “Nuova sede del Museo Casa Ferrari a Modena”, in collaborazione con il British Council
di Roma.
Luca Molinari incontra Jan Kaplicky (Future System)
MOSTRE
11 giugno – 3 luglio 2005 “L’esplosione della città”, promossa dalla Provincia di Milano.
EVENTI
13 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 Ferro tre di Kim Ki-duk.
Potete trovare il programma completo della Festa per L’Architettura sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html

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

