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NEWSLETTER
Mauro Galantino: opere e progetti

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.
Ricordiamo che sul sito è pubblicato il resoconto delle
presentazioni del primo ciclo.
SERATE DI ARCHITETTURA

Pubblichiamo il resoconto della serata del 1° luglio: Expo, Nutrire il
pianeta - Sviluppo del tema, durante la quale Alberto Mina, Direttore
Relazioni Istituzionali di Expo, Claudia Sorlini, preside di Agraria e
Carlo Balzacchini, Slow Food hanno affrontato il vero protagonista
dell'Expo: l'alimentazione

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Resoconto dell'incontro di giovedì 24 giugno con il designer Fabio
Novembre e la teorica dell’arte Francesca Alfano Miglietti per parlare
del loro ultimo libro scritto a quattro mani, “Il design spiegato a mia
madre”, edito per Rizzoli

MILANO

E' ancora acceso il dibattito sullo spostamento del monumento a
Pertini di Aldo Rossi da via Croce Rossa. Di seguito ricostruiamo gli
eventi e la richiesta di soprassedere a questa idea

CORSI

E' possibile iscriversi solo all'ultima data del Corso Parcelle in
svolgimento presso la Fondazione. Questa lezione è dedicata al
programma on-line presente sul nostro sito: giovedì 8 luglio 2010
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per iscrizioni
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