- ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE:
ARTE E ARCHITETTURA Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
terzo Itinerario di Architettura Milanese “Arte e Architettura” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle prossime
iniziative.
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE: “Arte e Architettura”
Sabato 25 Giugno 2005 partirà l’ultimo itinerario del ciclo di quest’anno dal titolo “Arte e Architettura”. Questo itinerario
si muove lungo un arco temporale ben definito quando, negli anni che seguirono la fine della guerra, l’architettura si
fece portatrice di nuove istanze di rinnovamento, in grado di superare la nota intransigenza del funzionalismo contro la
decorazione, per approdare ad un modo di intendere la progettazione sicuramente più nuovo e dinamico. In questo
originale progetto di innovazione culturale, che vede l’architetto impegnato nel tentativo di trasformare il manufatto
architettonico in scultura, Milano divenne per architetti e artisti la principale città dove fosse possibile sperimentare la
nuova concezione dei rapporti tra le arti.
Arte e Architettura
25 giugno 2005
ore 10.00 e ore 15.00
A cura di Claudio Camponogara
Anche questo itinerario sarà accompagnato da una dispensa informativa e sarà condotto da un esperto che illustrerà
gli edifici 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
INIZIATIVE
Martedì 21 giugno 2005, dalle ore 14.00, prenderà il via l’iniziativa “Tutti alla Triennale”, in cui tutti gli architetti
iscritti all’Ordine di Milano possono visitare ad ingresso ridotto le mostre in corso. Gli architetti, presentando il proprio
tesserino di riconoscimento, potranno accedere alle mostre a pagamento con la tariffa gruppi ( 3 euro per ogni mostra).
Saranno presenti
Fulvio Irace
Giulio Barazzetta
Maria Vittoria Capitanucci
Elenco delle mostre:
Pulviscoli Disegni e parole di Alessandro Mendini. Dal 07/04/2005 al 24/07/2005
Star Wars: The Show. Dal 13/05/2005 al 28/08/2005
Le case nella Triennale. Dal Parco al QT8. Dal 19/05/2005 al 24/07/2005
Emilio Ambasz: costruire con la Natura. Dal 27/05/2005 al 24/07/2005
La presentazione del libro “Franco Purini. La città uguale”, alle 18.30 chiuderà le attività della giornata.

INCONTRI E SEMINARI
Mercoledì 22 giugno 2005, alle ore 19.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, avrà
luogo l’incontro con l’Associazione Architetti senza Frontiere dal titolo “Percorsi di Cooperazione nel III e nel IV
mondo”. La serata si propone di presentare questa associazione no-profit, delineando le finalità e gli obiettivi, gli ambiti
d’intervento, le modalità di azione, i progetti realizzati e quelli ancora in itinere.
Nel corso dell’incontro interverranno:
Filippo Mascaretti
Tito Sciattella
Paolo Vasino
Introduce la serata Valeria Bottelli.
Giovedì 30 giugno 2005, alle ore 16.30, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, via
Solferino 19, Milano, si terrà il seminario tecnico-informativo “The Revit Community. Tecnologia ed esperienza a
disposizione del settore Building”, promosso da One Team Srl.
La partecipazione è gratuita.
Per avere maggiori informazioni e per scaricare la scheda di iscrizione potete visitare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
CORSI
“Architettura degli spazi per l’infanzia”
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#infanzia
Vi comunichiamo, inoltre, le nuove date del corso:
“Corso Autodesk Revit”
27 giugno pomeriggio
30 giugno mattina
4 luglio pomeriggio
6 luglio pomeriggio
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#autocad
CONVENZIONI
L’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Milano ha recentemente stipulato una convenzione con l’Editore The
C’Comunicazione Srl che permetterà agli iscritti di avere significative agevolazioni economiche per l’abbonamento alla
rivista U&C - Unificazione&Certificazione, mensile dell'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_editor.html

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

