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NEWSLETTER
Un progetto illuminato: il museo Maxxi

Mercoledì 20 ottobre alle ore 18.00 ha luogo la presentazione di
Paolo Pelucchi, Amministratore Delegato di Pelucchi Srl sulla
progettazione e lo sviluppo di soluzioni custom, appositamente
studiate per il MAXXI di Roma, dove ha preso vita il concept di
lighting design nato dalla creatività di Zaha Hadid e dei suoi
collaboratori. Il seminario è gratuito previa prenotazione
SEMINARI

Ancora posti disponibili per il seminario di giovedì 14 ottobre alle ore
16,00 dedicato al primo sistema di binari elettrificati, che permette di
rimuovere, spostare ed aggiungere numerosi adattatori con una
semplice rotazione. Il seminario, che ha luogo presso la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Milano in via Solferino 19 è gratuito
previa prenotazione
ITINERARI

Milano: quel che resta dei piani urbanistici, uno dei cinque itinerari di
architettura previsti per sabato 6 Novembre, curato da Federico
Oliva, Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo, mostrerà come gli strumenti
urbanistici abbiano lasciato dei segni reali nella morfologia della città.
Si visiteranno il quartiere IFCP Fabio Filzi (1935-38) ed il quartiere
Molise (1933-38). L’itinerario prevede inoltre la visita al più recente
PRU ex OM (1999-2005) ed allo scalo di Porta Vittoria - Progetto
Passante, in via di trasformazione. Informazioni ed iscrizioni
EVENTI

Dal 14 al 17 ottobre la città si anima con Milano design Weekend, una
maratona di eventi, itinerari, arte e architettura. Qui trovate tutti i
dettagli per le prenotazioni. Il nostro Ordine organizza due itinerari
(uno a Brera e uno in San Babila) ormai completi, che saranno a
breve caricati sul web per permettere a chiunque di conoscere queste
due aree di Milano così significative
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SERATE DI ARCHITETTURA

Il 28 Ottobre alle 21.15 Pedro Campos Costa e Luís Miguel Rodrigues
coordinati da Franco Raggi animeranno una serata dedicata
all'ampliamento dell'Oceanario di Lisbona. Ingresso dal cancello in
via Solferino 17

CONVEGNI

Il 15 il 16 ottobre si terrà a Milano il convegno Idee italiane: un
osservatorio sulla cultura del Paese in cui i protagonisti del pensiero
italiano si confronteranno sui problemi e sulle prospettive della
nostra cultura. Informazioni e prenotazioni: rsvp@ideeitaliane2010.it
tel. 02 36695407 www.fondazionesum.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

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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