/NEWSLETTER
Aperte le iscrizioni per gli itinerari di Ottobre
Sono aperte le iscrizioni alla giornata autunnale degli itinerari di architettura milanese
del prossimo sabato 6 Ottobre: tre nuovi percorsi dedicati a grandi maestri, Gio Ponti,
Luigi Caccia Dominioni e Asnago e Vender.
Al via anche un concorso di fotografia libero e gratuito dedicato alle architetture
comprese nei tre nuovi itinerari, che verrà gestito tramite facebook: scopri il
regolamento
CORSI

Parte a Ottobre un nuovo corso dedicato tutti gli architetti non esperti di botanica per
imparare a progettare un terrazzo o un giardino, conoscendo come funzionano le piante.
Questo corso di giardinaggio - tenuto da Susanna Magistretti - ha una cadenza mensile in
fascia pausa pranzo ed è strutturato in 9 lezioni di cui 3 nel vivaio di Cascina Bollate, per
vedere dal vivo le piante nelle diverse fasi di vegetazione. Ha un minimo di 20 iscritti e un
massimo di 25
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
interviste ad architetti. Tra i relatori, oltre all'autore Enrico Arosio, gli architetti Italo Rota e
Michele De Lucchi (intervistati nel libro). Coordina Franco Raggi.
E' gradito l'accredito
ARCHITETTI

Prosegue la carrellata di giovani professionisti in Europa: direttamente da Barcellona,
Itinerant Office presenta l'intervista al un giovane studio catalano Arquitectura-G: quattro
professionisti formatisi a Barcellona che si dedica in ugual misura alla docenza e alla
progettazione

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi

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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