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NEWSLETTER
EXPO dopo EXPO: inaugurazione della
mostra
Inaugura alla Triennale di Milano il 22 maggio alle 18.30 la
mostra fotografica che documenta successi ed insuccessi di
cinque Expo Europee del recente passato. Lo sguardo di cinque
fotografi ha fissato oggi le eredità urbane e ambientali lasciate
dalle esposizioni di Lisbona, Hannover, Siviglia, Saragozza e
Svizzera
ITINERARI

Partono i nuovi itinerari dedicati alla promozione del patrimonio
architettonico milanese tra Comune e Provincia, organizzati dalla
Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano.
Si svolgeranno nella giornata di Sabato 6 Giugno.
Prenotazione obbligatoria. Costo di partecipazione 9.00 euro

ARCHITETTI

Scade il 20 maggio l'adesione al sondaggio - riservato ai nostri
iscritti - riguardante i principali problemi riscontrati nei rapporti tra
Amministrazione Comunale di Milano (Settore Edilizia Privata) e
Professionisti

SERATE DI ARCHITETTURA

Settimane ricche di appuntamenti organizzati dalla nostra
Fondazione, tutti in sede, via Solferino 17 (ingresso dal cancello);
ultime 3 proiezioni dei Ritratti d'autore, il 18 maggio, l'8 giugno e il
22 giugno alle 21.15. Terza serata per il ciclo del Paesaggio giovedi 21
maggio ore 21.15 con Alessandra Rossi e Vittorio Ingegnoli moderati
da Francesca Riva Belli Paci.
Giovedi 28 maggio alle ore 18.30 un omaggio ad Annibale Fiocchi:
Abitare la sperimentazione con Luca Gibello, Paolo Mauro Sudano e
Daniela Volpi, moderati da Emanuele Piccardo
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INARCASSA

Assemblea degli iscritti e dei pensionati Inarcassa della Provincia di
Milano presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano Corso Venezia, 16 il giorno 29 maggio 2009 alle ore 17.00

CORSI

Mercoledi 27 maggio Harpaceas organizza Allplan Academy, una
prova gratuita di Allplan. Per iscrizioni. A seguito dell'uscita della
versione 2009 di Allplan, il corso preserale cambia programma a
partire gia' dal 19 maggio

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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