10 Ottobre 2012

Una casa è una casa

Itinerari che passione

biblioteca degli architetti: Il 25 Ottobre alle ore

itinerai di architettura: Si è svolta la giornata autunnale

18.30 si svolge presso l'Ordine una conferenza
dedicata al libro "Una casa è una casa. Scritti sul
pensiero e sull'opera di Giorgio Grassi" a cura di
Silvia Malcovati ed edito da Franco Angeli. Ne
parlano Cino Zucchi e Pierluigi Panza,
introduce Maurizio Carones. Sarà presente
Giorgio Grassi. È gradito l'accredito > leggi

dedicata agli "Itinerari di architettura milanese"
dell'Ordine e della Fondazione, con visite guidate
dedicate alle architetture di Caccia Dominioni,
Asnago e Vender e Ponti. Un ringraziamento a tutti i
partecipanti e alle persone che hanno collaborato alla
buona riuscita dell'iniziativa. > leggi

biblioteca degli architetti:

serate di architettura: Un

giornale di cantiere: Orgogliosi

Divertente discussione durante

resoconto dell'incontro a cura del

del proprio mestiere, senso

la presentazione del libro

Master in Housing Sociale e

pratico e consapevolezza delle

"Bespoke/su misura" lo scorso

Collaborativo e POLI.design di

proprie radici sociali. Attenti ai

giovedì 4 ottobre presso la

giovedì 4 ottobre all'Ordine degli

fenomeni culturali

Biblioteca dell'Ordine. Ecco il

Architetti P.P.C. della Provincia di

contemporanei che sanno

report > leggi

Milano > leggi

mediare con il gusto della
committenza > leggi

Nuovi modelli di parchi urbani
conferenze: Giovedí 11 ottobre alle ore 17, in sede, l'associazione culturale VerDiSegni organizza un
incontro con l'architetto paesaggista di fama internazionale Jaqueline Osty. Diplomata alla Ecole
Nationale Supérieure du Paysage di Versailles e a quella delle Beaux Arts UP4, nel 1985 fonda il suo
atelier a Parigi che ha come attività prevalente la progettazione paesaggistica urbana > leggi

Convenzioni
Pubblichiamo 3 nuove convenzioni. Nella sezione Editoriali trovate la Libreria Cortina Politecnico,
specializzata in architettura, urbanistica, paesaggio, ambiente. Nella sezione Hotel e centri benessere
trovate il rinnovo di Terme di Milano (Piazzale Medaglie d’Oro) mentre in Altri servizi Vodafone offre
soluzioni per telefonia mobile, fissa, adsl, dati, tariffe estere

