NEWSLETTER
Le tessere del mosaico
A meno di una settimana dall'approvazione del Piano di
Governo del Territorio, Milanochecambia - il nostro Atlante
delle trasformazioni urbane di Milano - compie 15 mesi: tempo
per fare i primi bilanci e i dovuti aggiustamenti di rotta.
Ma non solo. Questa settimana pubblichiamo sull'Atlante 50
nuove aree che vanno ad arricchire il mosaico delle
trasformazioni dal 1995 al 2015
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 17 febbraio alle ore 18,30 si svolgerà la presentazione del
libro "La Ragione degli Edifici. La Scuola di Milano e oltre" di
Antonio Monestiroli, Christian Marinotti Editore.
Ne parleranno l'autore, Ennio Brion e Fulvio Irace

INCONTRI

Martedì 15 Febbraio alle ore 21,00 presso la Sala Conferenze
dell'Ordine si terrà un incontro dedicato alla città di Seoul con i
professori Seiyong Kim e Youngho Yeo. Interverranno il Presidente
dell'Ordine Daniela Volpi, Franco Raggi, Paolo Ventura e Angelo
Monti. E' gradito l'accredito.
FIERE

Giovedì 10 Febbraio, al Piccolo Teatro Studio, Cosmit ha presentato
in anteprima le novità della cinquantesima edizione del Salone del
Mobile. 50 anni portati bene se dai 12.100 visitatori del 1961 si è
arrivati ai 297.460 del 2010...

INU

Mercoledì 9 Febbraio presso la sede dell’Ordine degli Architetti di
Milano si è svolto il convegno “Società civile e welfare urbano”,
organizzato dalla Sezione Lombarda dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica. Pubblichiamo un resoconto in cui sottolineiamo le
questioni salienti emerse dall'incontro

INARCASSA

Due appuntamenti Inarcassa in Città a Milano: il 9 marzo dalle 14.30
alle 18.30 e il 10 marzo dalle 9.00 alle 17.00; la prenotazione deve
essere effettuata entro il 28 febbraio
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