/NEWSLETTER
L'Acciaio zincato / Fatto di cultura
Mercoledì 9 Novembre alle ore 9.30 il Gruppo Bordignon
organizza un seminario sull'acciaio zincato articolato su tre
iniziative. Una sessione in sala conferenze, con esperti di settore
che affrontano il tema dell'acciaio in architettura. L'allestimento
della mostra "Mies vad der Rohe a Lafayette Park, Detroit" e una
visita guidata in zona Tortona a due edifici particolarmente
significativi. Incontro gratuito, gradito l'accredito
SERATE DI ARCHITETTURA

Breve sintesi della prima serata dedicata a Gio Ponti e alla riedizione
di alcuni suoi mobili. L'allegra severità del progettista è risultata tema
centrale della serata svoltasi giovedì 20 ottobre.
Nell'articolo sono visibili i bei video realizzati da Muse di Francesca
Molteni
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Mercoledì 9 Novembre presso la Sala della Biblioteca verrà presentato
il volume monografico "Il progetto tra intuizione e concretezza"
dedicato alle opere di Angelo Monti, edito da Librìa

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 10 novembre alle ore 21.15 si tiene all'Ordine la serata
dedicata a Progetti verdi come strategie di recupero di microspazi
urbani. Intervengono Francesca Neonato, Emanuele Bortolotti e
Alessandro Rocca, moderati da Franco Raggi

CORSI

Sei un bravo manager oltre che un architetto? Scoprilo rispondendo a
un questionario di autovalutazione e riceverai subito un feedback
basato sul tuo profilo. Se poi vuoi scoprire come affrontare le più
attuali sfide manageriali della professione, non perdere il 9 e il 29
novembre i prossimi workshop del ciclo "Architettura e Management"
di SDA Bocconi con il supporto del nostro Ordine

SEMINARI

Saint-Gobain Eurocoustic organizza mercoledì 16 novembre alle ore
11.30 presso l'Ordine degli Architetti di via Solferino, 19 il seminario
tecnico su colore, fonoassorbenza e igiene di controsoffitti di design.
Dalla cromoterapia, all’assorbimento acustico in ambienti pubblici ,
ed all'igiene in ambiente sanitario. L'incontro è gratuito. Gradito
l'accredito
SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 17 novembre alle ore 21.15, presso la sede dell'Ordine ha
luogo la mostra, la proiezione e la premiazione dei migliori
Videoprogetti del corso Analisi e Progetto del giardino
contemporaneo tenuto al Politecnico di Milano, Scuola di Architettura
Civile dall'Architetto Paesaggista Raffaella Colombo
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