- UN ITINERARIO TRA ARCHITETTURA E SCULTURA Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione vi aggiornano sulle
prossime iniziative:
ITINERARI
Ricordiamo che sabato 16 giugno si apre il ciclo degli itinerari di architettura con “ Il segreto dell’assoluto:
Francesco Somaini e l’architettura milanese” realizzato in collaborazione con Harpaceas e Nemetschek. e
incentrato sulla figura di un artista il cui operato alternò lavori prettamente scultorei a lavori relazionati direttamente
all’architettura, come dimostrano le diverse collaborazioni con Luigi Caccia Dominioni.
L’itinerario si ripeterà due volte nel corso della stessa giornata: la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
l costo della visita è di euro 6,00.
Per le iscrizioni si dovrà inviare una e-mail a stampa.fondazione@ordinearchitetti.mi.it indicando nome, cognome,
telefono del partecipante, il percorso e l'orario prescelto.
Segnaliamo inoltre le date dei prossimi itinerari:
Sabato 23 giugno
Architettura d’acciaio a Milano (in collaborazione con Arcelor Mittal).
Sabato 30 giugno
Una città d’argilla: il clinker nell’architettura moderna milanese (in collaborazione
con Harpaceas e Nemetschek).
Sabato 7 luglio
La Milano di vetro (in collaborazione con Harpaceas e Nemetschek).
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html

EVENTI
Giovedì 14 giugno Harpaceas offre la possibilità di una prova gratuita di Allplan, software CAD integrato per la
progettazione. In quattro ore si avrà modo di produrre un progetto completo di piante, prospetti, sezioni, viste 3D e
computi. Presso la sede di Harpaceas (Viale Richard 1) dalle ore 10:00 alle ore 15:00.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/doc/Academy_14giu_web.pdf
Continuano gli incontri “I giovedì del design” promossi da ADI e Design Library e dedicati ad argomenti e
problematiche dell’industrial design.
Il prossimo appuntamento avrà come protagonista Jasper Morrisson e si svolgerà giovedì 14 giugno alle 21.00 in
Design Library, via Savona 11.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
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