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NEWSLETTER
Ordine aperto
Dal 16 al 21 aprile 2008 la sede dell'Ordine degli Architetti
di Milano rimarra' aperta dalel ore 9 alle ore 20, con orario
continuato e nelle serate del 17 e 18 aprile fino alle 24.
Gli iscritti sono invitati a ritirare il tesserino nuovo e, per chi
non l'avesse ricevuta, una copia del libro, edito da Electa,
55/05. Per tutta la durata del Salone del Mobile verranno
proiettati i portfoli pubblicati sul sito, mentre la libreria
l'Archivolto sara' presente con un'esposizione di proposte
editoriali.
Si ringrazia per la collaborazione: Arosio Interiors, Dyson e
Tagliabue Sistemi.

ALBO

L’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, valida in prima
convocazione con la maggioranza assoluta degli iscritti, e in seconda
convocazione senza alcun quorum , avrà luogo in 1a convocazione
Venerdì 18 aprile 2008 alle ore 17.00 e in
2a CONVOCAZIONE
LUNEDI' 21 APRILE 2008 ALLE ORE 18.30
presso la sede dell’Ordine – Via Solferino n. 19 – Milano
SERATE

Prossime serate di architettura in calendario all'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano.
17 aprile 2008 - ore 21:15 - Via Solferino 19 - 20121 Milano
Rigore e sperimentazione
Opere recenti dello studio Cornelsen-Seelinger
Andreas Brandt, Birgit Cornelsen, Martin Seelinger, Caspar Seelinger.
Coordina Antonio Borghi.
18 aprile 2008 - ore 21:15 - Via Solferino 19 - 20121 Milano
Una questione di architettura
Il nuovo complesso Bocconi nel tessuto della citta'
Gillo Dorfles, Yvonne Farrel, Fulvio Irace, Shelly McNamara.
Coordina Franco Raggi.

GIORNALE DI CANTIERE

E' on line l'ottava puntata del Giornale di Cantiere.
Torniamo ad affrontare il tema del recupero di aree ex industriali,
dopo gli interventi che abbiamo visitato alla Ginori e in via Pizzi.
Rinnoviamo ancora una volta l'invito a contattarci per il reportage di
un vostro cantiere scrivendo a: comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
CORSI

Pubblichiamo di seguito il calendario del prossimo corso pre-serale
di Allplan BIM 2008 + Cinema 4D con un programma diverso
rispetto al consueto: martedì 6 maggio, giovedì 8 maggio, martedì 13
maggio, giovedì 15 maggio, martedì 20 maggio, giovedì 22 maggio,
martedì 27 maggio, giovedì 29 maggio. Per scaricare il programma.

In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse pi ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano Ë pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.
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