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NEWSLETTER
Architettura in Acciaio: nuovi itinerari on line
Dopo l'itinerario dedicato al Vetro, oggi presentiamo quello
sull'architettura in acciaio, di cui Milano vanta casi notevoli per
originalita’ e varieta’ di approccio. L'itinerario, a cura di Paolo
Brambilla, seleziona alcuni esempi dal secolo scorso fino alla
contemporaneita’. Gli itinerari gia’ on line sono a questo link.
SERATE DI ARCHITETTURA

Lunedi 16 marzo alle ore 21.15, quarto appuntamento col nostro
cineforum Ritratti d'autore. On line i trailer di Achille Castiglioni ed
Ettore Sottsass. Prossimo appuntamento: lunedì 30 marzo 2009
Massimiliano Fuksas – David Chipperfield.

SERATE DI ARCHITETTURA

E' on line sul sito il resoconto della sconda serata del ciclo: Milano
2015. Verso l'Expo e oltre: Hannover 2000, il riutilizzo - la
rigida eredità dei padiglioni, con Michele Arnaboldi, Hans
Mönninghoff e Pierluigi Nicolin. Ha moderato Pierluigi Panza.
Fotografie di Claudio Gobbi.
SPORTELLI

Pubblichiamo l'intervista all'Arch. Carlo Lanza che riceve, previo
appuntamento, ogni martedì, per fornire pareri su Tariffe
Professionali, quesiti relativi a disciplinari di incarico e criteri di
calcolo degli onorari.

CORSO ANAB ISCRIZIONI ANCORA APERTE

Ancora posti disponibili per il corso di Architettura Naturale
organizzato in collaborazione con ANAB. Il corso ha inizio sabato 14
marzo 09 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con la lezione "Architettura,
ecologia e storia" relatori - prof. S. Los e Arch. N. Pulitzer. Per
iscrizioni.
file:///Users/susannaconte/Desktop/12_11mar09/12_12mar09.htm

Pagina 1 di 2

Ordine degli architetti - Newsletter

11/03/09 13:06

MOSTRE

I Gardella ad Alessandria inaugura martedì 17 marzo 2009 allo
spazio mostre Campus Bovisa, Milano. Il 25 marzo 2009 Convegno
"Gardella: l'Architettura, la Città".

LAVORO

Pubblichiamo un questionario riservato ad architetti Under 35, che
servira' a redigere una guida di orientamento al lavoro in
distribuzione al Synesisforum, fiera dedicata a studenti e neo laureati
per trovare opportunità lavorative (Milano 14 maggio 09). Le risposte
vanno spedite entro il 22/3 a: ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
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
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