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NEWSLETTER
La Biblioteca degli Architetti
Giovedì 29 Aprile alle ore 18:30 presso la Biblioteca dell'Ordine
degli Architetti si terrà il secondo appuntamento de "La
Biblioteca degli Architetti". L'incontro, dedicato al volume di
Luca Scacchetti su Guglielmo Ulrich (1904-1977) ed edito da Federico
Motta, avrà come ospiti l'autore, Franco Raggi e Francesco
Scullica. Legato a Gio Ponti e alla rivista Domus, Guglielmo
Ulrich è stato architetto, interior designer e pittore offrendo con
la sua opera un contribuito rilevante alla costruzione della città
di Milano e alla cultura del design italiano, in un saldo rapporto
tra modernità e tradizione
MOSTRA

Chiude il 30 Aprile la mostra organizzata presso il nostro Ordine
La museografia di Alvaro Siza, a cura di Maddalena D'alfonso. Le 36
fotografie di Marco Introini focalizzano l'attenzione su due opere
particolari: il Museo Iberè Camargo di Porto Alegre in Brasile e il
Museo d'Arte Contemporanea della Fondazione Serravales a Porto in
Portogallo
SERATE DI ARCHITETTURA

Architetti e PGT. Giovedì 6 maggio alle ore 21.15, in sede, Giovanni
Oggioni, Stefano Mirti, Francesca Zajczyk, Patrizia Gabellini, Giulio
Giorello, coordinati da Clara Rognoni affrontano il tema legato a
'Servizi, vocazioni, ambiente, strategie e città pubblica'. Ricordiamo
che per raccogliere le domande dei nostri iscritti, abbiamo costituito
un forum on line in cui proporre temi di dibattito e di analisi da
affrontare nel corso dell'incontro
AVVISI PUBBLICI

La Città di Sesto San Giovanni, Settore Trasformazioni urbane, reti e
mobilità intende affidare una serie di incarichi a professionisti
specializzati in acustica. Chiunque sia interessato a candidarsi invii il
proprio curriculum vitae a consiglio@ordinearchitetti.mi.it entro il
30 aprile 2010
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30 aprile 2010
INCONTRI

Presentato al Teatro Strehler lunedì 26 aprile il Masterplan
consegnato al BIE di Parigi giovedì scorso, dopo la firma del
Presidente del Consiglio. 552 le pagine redatte dall’Ufficio di Piano
sulle linee guida presentate a settembre dalla Consulta Architettonica

VIAGGI STUDIO

O.S.M.I. Borsa Immobiliare e Promos organizzano una missione in
Olanda e in Cina a luglio per creare nuove opportunità d’affari.
L’iniziativa rientra tra quelle selezionate per l’assegnazione alle PMI
lombarde di Voucher. A questa pagina trovate tutti i moduli per
presentare domanda e il programma dettagliato del viaggio
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso Mezzi espressivi nella
rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente che partirà il 10
maggio 2010. Inoltre partono i corsi One Team srl AutoCAD 2d Base,
AutoCAD 3d, i corsi Harpaceas Allplan 2009 M, Avanzato Allplan
2009 M, e Allplan Academy software che verrà presentato giovedì 13
maggio, nel corso di una prova gratuita

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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