/NEWSLETTER
Itinerari di architettura milanese 2012: una giornata per
l'architettura
Sabato 16 Giugno si è svolta la giornata degli Itinerari di Architettura milanese, con
quattro percorsi riferiti ai grandi maestri Muzio, Portaluppi, Bottoni, Figini e Pollini. Più
di 300 partecipanti hanno visitato con interesse gli edifici lungo i percorsi delle visite
guidate. Sulla pagina di Facebook e nella galleria fotografica di Pinterest è possibile
trovare le foto dell'evento. Il 6 ottobre sono previsti tre nuovi itinerari sulle figure di
Caccia Dominioni, Gio Ponti, Asnago e Vender: iscrizioni aperte a breve
SERATE DI ARCHITETTURA

Breve resoconto della serata del 14 giugno, primo appuntamento del ciclo Natura Architettura
Paesaggio, dedicata alle sfumature tra elemento vegetale e struttura antropizzata. Raffaella
Colombo, Alessandro Rocca, Maurizio Corrado e Alessio Battistella raccontano quattro modi
diversi di concepire il paesaggio

CORSI

Dal Like al buy, il corso di comunicazione e marketing per la libera professione nell'era
digitale. Partenza del corso: 28 giugno 2012. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 21 giugno

INARCASSA

Un incontro per chiarire le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per cinquant’anni. 10 luglio 2012 - ore 16.30 presso il Politecnico di Milano. Per saperne
di più guarda il video

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 5 luglio alle ore 21 presso la Sala Conferenze dell'Ordine si svolgerà un incontro sul
libro di Enrico Arosio "Piccoli incontri con grandi architetti" edito da Skira, che contiene

libro di Enrico Arosio "Piccoli incontri con grandi architetti" edito da Skira, che contiene
interviste ad architetti. Sarà un'occasione per dibattere sul tema della divulgazione
dell'architettura al di fuori dell'ambito disciplinare presso la società.
Ospiti, insieme all'autore, Italo Rota e Michele De Lucchi. Introduce Franco Raggi

CONVENZIONI

Pubblichiamo tre nuove convenzioni. FD Medical Poliambulatori attualmente vanta più di 30
specialità cliniche disponibili con 60 medici specialisti. Bellora tessuti - since 1883 Milano, è
azienda leader nella produzione di tessuti di lino e biancheria per la casa di alta gamma. Il
centro CEO-Ambulatorio Odontoiatrico Città di Bollate s.r.l. è composto di quattro studi
odontoiatrici, con apparecchiature d’avanguardia che forniscono la massima garanzia per le
più svariate prestazioni diagnostiche e terapeutiche
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