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NEWSLETTER
Nuovo appuntamento in Biblioteca

Giovedì 24 Giugno alle ore 18,30 Fabio Novembre e Francesca
Alfano Miglietti, introdotti da Maurizio De Caro, presentano il
nuovo libro-intervista Il design spiegato a mia madre, definito
come "un manuale senza intento storico nè critico", in cui viene
raccontata l'esperienza di uno dei più noti designer italiani.
Mercoledì 7 Luglio alle ore 18,30 ha luogo la terza ed ultima
presentazione del secondo ciclo: "Mauro Galantino: opere e
progetti - Electa, Milano 2010"
MILANO CHE CAMBIA

On line due schede dedicate a PII ubicati nel quadrante nord-est del
territorio comunale milanese: uno sui terreni di una grande industria
dismessa, l'altro su un'area destinata da PRG a verde con vincolo
ormai decaduto. Una nuova idea di città, ancora in costruzione, in cui
il verde costituisce l'infrastruttura principale di collegamento con
l'edificato fino a raggiungere il vicino Comune di Sesto
SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti di Milano promuove una serata sull'Expo,
con particolare riguardo al tema della manifestazione: la nutrizione.
Il 1° luglio 2010, ore 21.15, Via Solferino 17
Sono stati invitati: Alberto Mina - Carlo Petrini - Claudia Sorlini.
Modera: Vito Redaelli
ITINERARI

Ottima affluenza di pubblico agli itinerari di sabato 19 giugno.
BBPR, Sostenibilità, Il sistema teatrale, Piani urbanistici e Legnano:
questi i temi dei percorsi di architettura 2010, in replica ad Ottobre.
A breve anche questi itinerari saranno pubblicati sul sito con tutte le
informazioni: immagini, bibliografia e schede
GIORNALE DI CANTIERE

Pubblichiamo oggi un Giornale dedicato ai principi dell'Architettura
Sostenibile a scala domestica. La ristrutturazione di un appartamento
realizzata senza inquinare l’ambiente. E senza che l’ambiente ci
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realizzata senza inquinare l’ambiente. E senza che l’ambiente ci
inquini. Anche tu scrivi senza indugi e proponi un tuo cantiere a:
comunicazione@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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