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NEWSLETTER
Nutrire il pianeta

L'Ordine degli Architetti di Milano dopo aver esplorato l'anno
scorso le esperienze di cinque città che hanno ospitato la
manifestazione in anni recenti, ha deciso di tornare sul tema.
Con questo incontro intende concentrarsi sull'impatto che la
manifestazione avrà sulla città affrontando il tema alimentare,
primo protagonista dell'Expo.Nutrire il pianeta: sviluppo del
tema. Giovedì 1 Luglio 2010 ore 21.15.
L'incontro si focalizza a meglio comprendere la dimensione
extra-architettonica di Expo: i contenuti culturali, sociali ed
economici dei programmi con i quali ogni paese riempirà i
padiglioni e i paesaggi a disposizione. Sono stati invitati
Alberto Mina, direttore relazioni istituzionali Expo 2015 Carlo
Petrini, fondatore di Slow Food Claudia Sorlini, preside di
Agraria, Università degli Studi di Milano Modera: Vito Redaelli,
Consigliere dell'Ordine
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Il secondo ciclo di incontri presso la Biblioteca dell'Ordine si chiude
mercoledì 7 luglio alle ore 18:30 con la presentazione della
monografia dedicata a Mauro Galantino curata da Silvia Milesi per i
tipi di Electa. Saranno presenti all'incontro gli stessi Mauro Galantino
e Silvia Milesi, coadiuvati da Fulvio Irace e introdotti da Maurizio
Carones.
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Sono stati presentati, presso la Sala della Biblioteca in via Solferino
17, tre libri significativi per l'architettura milanese: Piero Bottoni,
"Antologia degli edifici moderni in Milano" - Luca Scacchetti,
"Guglielmo Ulrich 1904-1977" - Guido Canella, "Architetti Italiani nel
Novecento". Di seguito l'elenco, con alcuni interventi dei relatori
consultabili in formato pdf.
SEMINARII

Terzo e ultimo appuntamento sull'Architettura tessile - curato da
Ferrari Architecture e dal Politecnico di Milano dedicato alle
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possibilità applicative dei tessili tecnici in architettura.
2 Luglio 2010, ore 11.00-13.00
Spazi Temporanei - Strutture multifunzionali per occasioni effimere e
durevoli, con membrane leggere, durabili e riciclabili
INCONTRI

L'INU Lombardia organizza un incontro dal tema "A chi spetta la
valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi?"
martedì 6 Luglio dalle ore 16 Sala Bracco - Circolo della Stampa
Palazzo Serbelloni - Corso Venezia, 16 Milano

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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