NEWSLETTER
Illuminare il sacro
Mercoledì 16 febbraio alle ore 18,30, in Via Solferino 17, ha
luogo la presentazione del libro "Luce nelle chiese" edito da
AIDI.
Il volume è stato realizzato a seguito dei convegni organizzati da
AIDI a Roma, Milano e Venezia con il Patrocinio dell'Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici e l'Ufficio Nazionale per l'Edilizia di
Culto della CEI. In occasione della serata a tutti gli iscritti
all'Ordine degli Architetti di Milano AIDI riserva lo sconto del
35% sul prezzo del volume
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 10 febbraio alle ore 18,30 presso la Sala della Biblioteca
dell'Ordine, in via Solferino 17, ha luogo la presentazione del libro
"Milano è una cozza" curato da Luca Doninelli ed edito da Guerini e
Associati: uno studio su Milano attraverso le trasformazioni del suo
tessuto sociale, con racconti ed esperimenti di scrittura creativa
MILANO

In occasione del Giorno della Memoria, facciamo il punto su due
importanti progetti per la città di Milano: il Memoriale della Shoah attraverso la testimonianza del vincitore del concorso Guido
Morpurgo - e la Casa della Memoria, per la quale l'operatore ha
recentemente bandito un concorso d'idee
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Pubblichiamo il resoconto della conferenza di presentazione del libro
su Angelo Mangiarotti dello scorso 27 Gennaio, presso la biblioteca
dell'Ordine. Interventi di Burkhardt, Raggi, Morteo e Finessi

CONVENZIONI

Questa settimana proponiamo due nuove convenzioni: Grundig
Business Systems, sistemi per la dettatura professionale che
permettono la registrazione semplice e veloce di ogni informazione.
Rossignoli Biciclette - Rossignoli Moto negozio, a Milano dal 1900
offre sconti agevolati agli iscritti sui prodotti in vendita. Nell'area
Riservata inoformazioni sugli sconti
CORSI

Ancora posti disponibili per il corso Gimp (fotoritocco) all'interno
dei corsi "open source" proposti dalla Fondazione.
Parte il corso di specializzazione in prevenzione Incendi a Marzo
2011, inoltre inizia il corso Autodesk Revit Architecture. Il 24
febbraio 2011 Harpaceas organizza un incontro gratuito su Academy
di Allplan, presso la sua sede

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

