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NEWSLETTER
OUTentico... per chi non c'era

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti con la partecipazione
di SUN - Salone internazionale dell’esterno - ha organizzato
OUTentico, un percorso espositivo dedicato all’Outdoor
Design.
Pubbblichiamo un breve resoconto delle due conferenze del 23
Aprile con Patrizia Pozzi e Denis Santachiara e Fernando
e Humberto Campana, Massimo Morozzi e Franco
Raggi.
Un ringraziamento a tutti gli sponsor dell'evento e in particolar
modo a "I Signori del Barbecue" che hanno fatto fronte, il 23, a
2500 persone!
ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Presentiamo oggi l'itinerario "Spazi pubblici e piazze
contemporanee a Milano", a cura dell'Associazione Gizmo, uno
sguardo aperto sulle complesse e difficili vicende che accompagnano
da sempre la genesi delle piazze e degli spazi pubblici nella citta',
passando dagli esempi di sistemazione di aree irrisolte a quelli che
manifestano un chiaro intento rifondativo.
ARCHITETTI

Pubblichiamo un sondaggio - riservato ai nostri iscritti - riguardante i
principali problemi riscontrati nei rapporti tra Amministrazione
Comunale di Milano (Settore Edilizia Privata) e Professionisti

GIORNALE DI CANTIERE

Incontriamo Giancarlo Marzorati nel suo studio di Sesto San
Giovanni. Progettista prolifico, la Sesto post industriale è segnata da
molti suoi lavori, tra cui questo elaborato con Mario Botta… Chi
volesse rendere partecipi i colleghi dell'Ordine sulle problematiche
vissute nella professione contatti la redazione.

DIBATTITO APERTO

Durante la serata conclusiva del ciclo Milano 2015. Verso l'Expo
e oltre, che si svolgerà il 3 giugno in Triennale alle ore 21.15
verranno affrontati e discussi i temi emersi dagli incontri sugli Expo
passati, che speriamo possano essere confrontati con il progetto
milanese.
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milanese.
Mentre pubblichiamo la Petizione sottoscritta da E. Battisti e P.
Deganello, invitiamo chi volesse pubblicare un proprio contributo
sull'esposizione del 2015, scrivendo a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.
SERATE DI ARCHITETTURA

Dopo la full immersion nei ritratti di architetti proiettati a ciclo
continuo durante la settimana del Salone del Mobile, riprendono le
nostre serate del lunedi. Il 4 Maggio vi aspettiamo alle 21.15 per
Giancarlo De Carlo e Gino Valle. Via Solferino 17 (ingresso dal
cancello)

SERATE DI ARCHITETTURA

Ultimo Expo prima della chiusura del ciclo Milano 2015. Verso
l'Expo e oltre con la serata dedicata alla Svizzera, manifestazione
declinata sul tema dell'effimero, con enfasi sulla priorità nelle
procedure di smantellamento e di riuso dei materiali e degli elementi
temporanei. Vi aspettiamo martedi 5 maggio alle 21.15 in
via Solferino 17 (ingresso dal cancello)
CONVEGNI

23 maggio, Autodromo di Monza. La Consulta Regionale Lombarda
organizza un convegno sulla conservazione in Lombardia, per fornire
uno strumento orientativo su questioni che spesso sfuggono agli
addetti ai lavori. Per informazioni tel 02 29002174 – fax 02
63618903 – convegno@consulta-al.it

CORSI

Due nuovi corsi vanno ad arricchire la nostra offerta: Photoshop
(base e avanzato) e Rhinoceros.
Segnaliamo inoltre che sono on line le nuove date dei Corsi Allplan e
del Corso Base Cinema 4D per l'architettura.

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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