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NEWSLETTER
Fuorisalone al nostro Ordine

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano con la partecipazione di SUN - Salone internazionale
dell’esterno - organizza dal 22 al 27 Aprile 2009 OUTentico,
un percorso espositivo dedicato all’Outdoor Design.
Il 23 Aprile 2009 opening party del Fuorisalone OUTentico con
due incontri: ore 18.30 Patrizia Pozzi e Denis Santachiara:
ore 21.15 Fernando e Humberto Campana, Massimo
Morozzi e Franco Raggi.
Vista la grande affluenza, vi chiediamo cortesemente di
accreditarvi all'Opening party del 23 compilando il modulo
pubblicato qui.
Per tutta la durata del Salone gli uffici dell’Ordine saranno
aperti dalle 9 alle 20.30 e nella serata del 23 fino alle 24 per
accogliere tutte le iniziative predisposte in sede.
Un ringraziamento a"I Signori del Barbecue" per il catering,
tutte le sere dalle ore 18.
PROGETTARE IL PAESAGGIO

Pubblichiamo il resoconto della prima serata del ciclo Progettare il
paesaggio avvenuta il 16 aprile 2009 con Elena Balsari Berrone e
Maurizio Boriani. Un excursus Dal piano Beruto ai giorni nostri,
passando per il Monte Stella. Il ciclo Progettare il Paesaggio continua
il 14 maggio 2009, ore 21.15, Boschi, raggi e cinture: i nuovi
temi del verde a Milano con Flora Vallone, Franco Giorgetta
moderati da Laura Truzzi
ASSEMBLEA DI BILANCIO

L’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, avrà luogo mercoledi'
22 Aprile 2009 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine – Via
Solferino n. 19 – Milano. Ricordiamo che la documentazione e i
dettagli riguardanti i Bilanci sono disponibili in visione presso la sede
dell’Ordine dal giorno 03 aprile 2009.

CONCORSI

Il Rotaract Club Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti
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Il Rotaract Club Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti
di Milano organizza un premio di architettura per i laureati e
laureandi del Politecnico di Milano. Il concorso ha come oggetto la
progettazione dei musei, degli spazi espositivi e degli allestimenti
museografici e la scadenza della consegna dei materiali e' fissata per il
30 aprile 2009.

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

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