NEWSLETTER
Fare città oggi: l'urbanità come risorsa
Giovedì 26 Maggio presso la Sala della Biblioteca dell'Ordine
(via Solferino 17) alle ore 18:30 si svolgerà un incontro dal titolo
"Fare città oggi" dedicato al volume "L'Urbanità come risorsa" a
cura di Giancarlo Consonni, che raccoglie progetti per le aree
ex-Falck a Sesto San Giovanni. A causa del numero limitato di
posti in sala, è consigliato l'accredito
SEMINARII

Mercoledì 8 giugno alle ore 9.00 si terrà in sede il seminario
organizzato da Euroform su prospettive, nuove tecnologie ed esigenze
sociali dello spazio pubblico.
Relatori: Prof. Arch. Bernhard Winkler Architetto e urbanista - Dott.
Giovanni Sala, LAND - Dott. Antonio Cannetta, Presidente della Uisp
Milano (Unione Italiana Sport Per Tutti) - Federico Mazzoleni, Coach
di parkour (ADAPT) - Francesca Fiorentin, Chinesiologa
SEMINARI

Mercoledì 8 giugno alle ore 16.30 si terrà presso l'Ordine il seminario
DIABGroup, partner per la soluzione di progetti su facciate continue
e interior, per presentare la gamma dei materiali progressivamente
perfezionata, per soddisfare le svariate esigenze dei suoi clienti in
tutto il mondo.
Relatori: Alessandro Storace - Sales Manager DIAB, Christian
Karlsson - Sales Europe manager, Stefan Abrahamson - SGS
PREMIO

Pubblicate le Frequently Asked Questions (FAQ) della Rassegna
Lombarda di Architettura: Nuove proposte. Un'iniziativa
riservata agli iscritti agli Ordini Lombardi nati dopo il 31/12/1970.
La consegna degli elaborati dovrà pervenire alla Segreteria del
proprio Ordine, entro le ore 18.00 del 15 giugno 2011
MOSTRE

Nella straordinaria cornice architettonica del salone C di Torino
Esposizioni rimarrà aperta fino al 17 luglio la mostra "Pier Luigi
Nervi, Architettura come Sfida".
La mostra, a cura di Carlo Olmo con il coordinamento generale di

Cristiana Chiorino, vale una gita a Torino
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