NEWSLETTER
Milano è una cozza
"Milano è brutta come una cozza, ma anche buona come una
cozza. Anzi, Milano è un chilo di cozze che prima ne prendi
una, poi un'altra, poi un'altra ancora e non ti fermi più; solo,
stai attento all'epatite, ché, se esageri con Milano, poi t'ammali".
Con queste parole si apre un racconto del libro "Milano è una
cozza" - che verrà presentato presso la Biblioteca dell'Ordine
giovedì 10 Febbraio ore 18,30. Dieci storie per una Milano da
scoprire e riscoprire, dagli insoliti risvolti antropologici ed
etnografici, per guardare alla città con occhi nuovi
LIBRI

Mercoledì 16 febbraio alle ore 18,30, in sede, ha luogo la
presentazione del volume "Luce nelle chiese" realizzato a seguito dei
convegni AIDI di Roma, Milano e Venezia con il Patrocinio
dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e l'Ufficio Nazionale per
l'Edilizia di Culto della CEI
SEMINARI

Il Gruppo 24 Ore festeggia il 50esimo numero di Arketipo con un
restyling grafico e invita professionisti della comunicazione,
responsabili di aziende dell'Edilizia e progettisti a riflettere sulle
nuove esigenze di comunicazione e di linguaggio. Giovedì 17 Febbraio
ore 17.30 - Via Solferino 19 - Segue light dinner. E' necessario
registrarsi
MILANO

Il 5 febbraio 2011 il Comune di Milano ha organizzato un evento per
aggiornare la cittadinanza sugli ultimi sviluppi Expo. Nell'articolo
riportiamo i passi salienti dell'incontro, che si è chiuso con un grande
interrogativo: se lo smog sarà a livelli attuali, come si potrà dare
credito a un’esposizione incentrata sull’energia per la vita?
CORSI

Il 16 Febbraio parte il corso di Open Source Gimp, che fornisce gli
strumenti base, per realizzare fotomontaggi di architettura,
utilizzando la tecnica del collage di immagini

fotografiche/tridimensionali. In partenza a Marzo il Corso di
Specializzazione in Prevenzione Incendi, che abilita all'iscrizione
all'Albo del Ministero dell'interno per perizie giurate e di
certificazioni necessarie per il rilascio e rinnovo dei certificati di
Prevenzione Incendi
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