/agenda del 14 Aprile
Principi di Principia
Giovedì 14 Aprile 2011 in via Solferino 17 vi aspettiamo dalle ore
18,30 per un aperitivo nel wild garden allestito da Santa &
Cole.
Alle 21.15, nella sala conferenze del primo piano, Carlo
Guglielmi, Ludovica Lumer, Francesca Alfano Miglietti e Denis
Santachiara sveleranno tutti i segreti della mostra allestita in
piazza del Duomo per celebrare i 50 anni del Salone del Mobile.
Otto stanze dedicate al sottile rapporto tra arte e scienza.
Coordina: Franco Raggi
EVENTI

Hewlett Packard è presente come sponsor tecnico della mostra di
Minoletti allestita presso la nostra sede, con una serie di soluzioni
dedicate al mondo dell'architettura. Venerdì 15 aprile, saranno
presenti in via Solferino 17 tecnici HP per rispondere a specifiche
richieste. Per fissare un appuntamento è possibile farsi contattare
lasciando qui i propri dati
NEL DISTRETTO BRERA DESIGN DISTRICT

Poiché sopravvivere alla settimana del Salone del Mobile diventa ogni
anno più difficile ed è sempre più necessario selezionare, oltre a
ricordare giornalmente gli eventi presenti in via Solferino,
proponiamo una piccola selezione di iniziative che hanno luogo nel
distretto di Brera Design District
E' SOLO QUESTIONE DI TEMPO

Inedito progetto di collaborazione tra Contempo.tv e la fotografa
Norma Picciotto. Le immagini presentate attingono a echi del
passato, per dare forma a progetti nei quali i segni lasciati dal tempo
e dall'uomo diventano valori aggiunti al servizio di una nuova
funzione. Fondazione Matalon, Foro Buonaparte 67, dalle 10 alle 19

Un ringraziamento al caffè Bugatti sponsor tecnico dell'angolo ristoro aperto durante
tutta la manifestazione e a Floornature, web partner dell'iniziativa

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.
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