26 Settembre 2012

Bespoke su misura

Housing sociale in Italia

biblioteca degli architetti: Giovedì 4 Ottobre alle

serate di architettura: Giovedì 4 Ottobre alle ore 21,00

ore 18,00 presso la Biblioteca dell'Ordine si
terrà l'incontro di presentazione del libro
"Bespoke / Su misura" che illustra una
selezione di lavori di giovani architetti formatisi
nel clima culturale milanese. Ospiti Italo Lupi,
Silvia Milesi e Pier Paolo Tamburelli. Introduce
Franco Raggi > leggi

presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano si terrà una tavola rotonda sullo stato
dell’arte del progetto di housing sociale in Italia.
Sono stati invitati: Jacopo della Fontana, Lorenzo
Consalez, Massimo Basile, Fabrizio Rossi Prodi > leggi

itinerari di architettura: Sabato 6

milano che cambia: Pubblichiamo

serate di architettura: Breve

Ottobre si svolge la giornata di

oggi sul nostro Atlante un

resoconto della serata tenutasi

itinerari dedicata a Gio Ponti,

intervento di medie dimensioni

in sede il 20 Settembre. Il

Luigi Caccia Dominioni, Mario

che ha fortemente modificato

docente dell'Architectural

Asnago e Claudio Vender. Al

l'aspetto di una parte del

Association di Londra Trevor

momento abbiamo esaurito i

quartiere storico chiuso tra i due

Flynn ha parlato di disegno a

posti sia per il mattino che per la

Navigli del sud-ovest milanese.

mano libera, in relazione anche

replica del pomeriggio.

Concepita nella prima metà degli

al nuovo corso che parte a

Chi non fosse riuscito a trovare

Anni '80 questa esperienza

Ottobre chiamato appunto "Il

posto, è pregato di chiamare lo

presenta nella sua storia

disegno a mano libera. Slow

02 62534390 venerdì 5 > leggi

ventennale punti forti e debolezze

food per la mente

di questa stagione > leggi

dell'architetto" > leggi

Convenzioni
Pubblichiamo due nuove convenzioni dedicate agli Architetti iscritti all'Ordine di Milano. Mokimba
Hotel, piccola catena composta da 3 strutture a 4 stelle a Milano e Il Sole 24 Ore, che propone a prezzi
agevolati abbonamenti ai periodici dedicati al mondo dell'Architettura

