NEWSLETTER
Premio Rivolta 2011: ecco gli iscritti

.

Chiuse le iscrizioni alla terza edizione del Premio Europeo
d'Architettura Ugo Rivolta. Ecco pubblicato l'elenco dei 51
progetti partecipanti. Sono 11 i Paesi rappresentati, con
presenze significative di Italia, Spagna seguite da Francia e
Olanda.
La giuria si riunirà l'ultima settimana di maggio per valutare i
progetti ed ammetterne una rosa alla seconda fase
CORSI

.

Inizia l'8 giugno il corso "Da Studio ad Impresa: come organizzarsi? "
presso la Fondazione dell'Ordine. Il corso si articola in sei lezioni da
due ore ciascuna dalle 18:00 alle 20:00. L'obiettivo è quello di offrire
agli Architetti basi di conoscenza di quella che potrebbe essere la
corretta gestione di una struttura come quella di uno Studio
Professionale
SEMINARI

.

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.
ITINERARI

Il terzo dei cinque itinerari proposti per Sabato 18 Giugno è “Il
cimitero a Milano”, a cura di Massimo Ferrari. Si tratta di un
percorso attraverso i luoghi della memoria di Milano e della sua
Provincia, in un perfetto equilibrio tra arte e architettura, tra spazio
fisico e spazio simbolico, tra costruzione e monumento. Per iscriversi
è necessario compilare il modulo online
DIBATTITO APERTO

Alla vigilia di elezioni decisive per il futuro di Milano, gli imprenditori
del settore immobiliare lanciano un appello alla città con una lettera
aperta. Per approfondire questi temi è stato organizzato un dibattito
confronto tra i candidati alla carica di Sindaco e le loro squadre.

Mercoledì 25 maggio 2011 alle ore 18 presso Assimpredil Ance Via
San Maurilio 21 Milano. Ingresso libero, non è necessaria la
prenotazione
CORSI

Ultimi posti per il corso PhotoArchitetti che si terrà il 27 maggio
presso lo IED di via Sciesa 4 a Milano. Un incontro intensivo su come
la fotografia e le tecniche di post-produzione digitale possono
diventare utili strumenti per la professione di architetto. Aperto
gratuitamente a tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti di
Milano.Iscrizione obbligatoria
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