NEWSLETTER
Itinerari d'architettura: per una cultura del
moderno
Da questa settimana iniziano gli appuntamenti con la rubrica
dedicata agli Itinerari di architettura milanese, che prevede la
possibilità di esplorare una mappa virtuale di Milano e
consultare schede, gallerie fotografiche e bibliografie per ciascun
edificio segnalato: tutti gli itinerari tematici organizzati dalla
Fondazione dal 2004 verranno caricati online.
L'itinerario che oggi presentiamo, a cura di Maria Vittoria
Capitanucci, è dedicato al professionismo milanese degli anni '50
e '60, ben rappresentato dall'edificio in Piazza della Repubblica
di Vito e Gustavo Latis.
Il progetto itinerari vuole costituire uno strumento per la
promozione della conoscenza dell'architettura milanese, intesa
non solo come possibilità di indagare teorie e soluzioni
progettuali, ma anche come il consolidamento di un ambito
culturale condiviso.

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedi 12 febbraio 2009 alle 21,15 la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Milano ospitera' presso la propria sede di
via Solferino 19 una lezione di Sergei Tchoban. Russo di nascita e
tedesco di adozione Tchoban e' architetto e urbanista, impegnato
come autore di grandi architetture, grattacieli e brani di città.
Introduce la lezione - che sara' in lingua inglese - Franco Raggi.
FIERE

Per la presentazione del nuovo marchio LegnoFinestraItalia mette a
disposizione degli iscritti all’Ordine degli architetti della provincia di
Milano un servizio gratuito di courtesy-car a/r per il MADE Expo
(Fiera Milano - Rho 4/7 febbraio). Si può richiedere il servizio
compilando il form fino ad esaurimento posti. On line anche le molte
altre iniziative pervenute dalle Aziende presenti al MADE.

CONVENZIONI

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha stipulato
una nuova convenzione con Webank, la banca online del gruppo
Bipiemme, relativa al Conto My Business , il conto corrente online
pensato appositamente per i liberi professionisti e i titolari di imprese
individuali. Ricordiamo che per visualizzare i dettagli della
convenzione occorre essere iscritti all'Area Riservata.

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

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it

