20 Novembre 2012

La Fondazione è su Facebook
Apriamo la pagina ufficiale della Fondazione
dedicandola a Gae Aulenti.
Desideriamo che il ricordo di amici colleghi e di quanti
conoscendola ne avevano apprezzato la passione resti on
line per sempre a testimonianza del valore e dell’affetto
per la Grande Signora dell’architettura e del design.
In questa pagina pubblicheremo aggiornamenti e
approfondimenti sulle molteplici attività della
Fondazione: i corsi, le serate di architettura, gli eventi e
le iniziative culturali > seguici
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La verità in architettura
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI: Giovedì 29 Novembre alle ore 18.30, presso la Biblioteca
dell'Ordine, si terrà un incontro di presentazione del libro di Pierluigi Nicolin "La verità in
architettura. Il pensiero di un'altra modernità" edito da Quodlibet. Presenti, oltre all'autore, Manuel
Orazi e Cino Zucchi. Introduce Paolo Mazzoleni. E' gradito l'accredito >
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Quello che le riviste non scrivono
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI: Lo scorso giovedì 15 Novembre presso la Biblioteca
dell'Ordine si è svolta una tavola rotonda dedicata alle riviste autoprodotte. Presenti Romolo
Calabrese per Studio©, Matteo Ghidoni per San Rocco e Francesco Lipari per CityVision,
accompagnati rispettivamente da Marco Introini, Francesca Benedetto e Italo Rota > leggi

