NEWSLETTER
Lo spazio pubblico: Tendenze di sviluppo
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
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

“L’Expo 2015 deve trasformarsi attraverso l’utilizzo di concorsi in una
occasione di valorizzazione e di crescita della cultura del progetto”
questo in sintesi il contenuto del documento conclusivo della
conferenza degli Ordini che si è tenuta a Roma il 28 e 29 maggio 2011

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 9 Giugno 2011 alle ore 18:30 presso la sala della biblioteca di
via Solferino 17 si svolgerà il secondo appuntamento del quinto ciclo
de "La Biblioteca degli Architetti" con la presentazione del volume
"Luigi Caccia Dominioni: architettura in Valtellina e nei Grigioni"
redatto da Alberto Gavazzi e Marco Ghilotti ed edito da Skira
GIORNALE DI CANTIERE

Tra le multiformi modalità di esprimere l’arte del nostro mestiere,
molteplici oramai quelle esplorate dalla nostra rubrica. In questa
occasione sondiamo i complessi processi propri della figura del
‘general contractor’, nel lavoro di uno studio formatosi invece a
matita e temperino. Proponi un tuo cantiere per la nostra rubrica
scrivendo a:comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
ITINERARI

Il quarto dei cinque itinerari proposti per Sabato 18 Giugno è “Giulio
Minoletti e Milano”, a cura di Maria Cristina Loi. Dopo la mostra
sugli interni milanesi allestita presso la nostra sede dal 12 al 17
Aprile, proponiamo una visita guidata attraverso le tappe più

significative della vicenda professionale dell'architetto a Milano.
Ancora posti disponibili solo per il pomeriggio. Per iscriversi è
necessario compilare il modulo online.

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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