NEWSLETTER
Soft architecture
Ancora alcuni posti disponibili per il seminario che Flos terrà
giovedì 31 marzo 2011 alle ore 16 presso la Fondazione
dell'Ordine, in via Solferino 19, per presentare uno dei suoi
progetti più ambiziosi e all’avanguardia: la collezione Soft
Architecture, creata grazie a una tecnolgia che unisce leggerezza
ad elevata resistenza per assicurare performance e durabilità nel
tempo, integrandosi con i normali controsoffitti in cartongesso.
Seminario gratuito. E' gradito l'accredito
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Il prossimo incontro nella nostra Biblioteca è dedicato al libro a cura
di Stefania Aleni e Vito Redaelli sull'area sud est di Milano, partendo
dalle sue origini industriali e artigianali. L'evento ha luogo giovedì 31
marzo, in via Solferino 17 alle ore 18,30. Introduce Marco Engel. Ne
parlano Luca Mocarelli e Vito Redaelli. E' gradito l'accredito
SEMINARI

Martedì 5 aprile 2011 alle ore 16,30 l’Arch. Marinella Patetta
interviene sul tema "i led nell'illuminazione architettonica" e illustra
le peculiarità e le applicazioni del settore avanzato dell’illuminazione
a diodi del marchio i-LèD del Gruppo Linea Light. Fondazione
dell'Ordine via Solferino, 19. Seminario gratuito, è gradito l'accredito
SEMINARI

Giovedì 7 aprile 2011 alle ore 18,00 presso la Fondazione dell'Ordine
si terrà il seminario dedicato al processo creativo e produttivo cha dà
vita alle collezioni di Mosaici, Agglomerati e Wallpaper di Trend,
azienda vicentina con spiccata attenzione alla sostenibilità. Seminario
gratuito, è gradito l'accredito

SERATE DI ARCHITETTURA

Pubblichiamo una breve sintesi della conversazione “fuori ordinanza”
che ha avuto luogo martedì 15 Marzo 2011 presso la nostra sede con
l'Architetto Mario Galvagni, teorico dell’Ecologia della Forma

FIERE

La “casa degli Architetti milanesi” apre le porte durante il Salone del
Mobile 2011 con una mostra su Giulio Minoletti, tre serate di
architettura e un allestimento in cortile, per accogliere i viandanti
della Design Week.
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