5 marzo 2013

Punti di vista... terza serata

Video della settimana del PGT

Mercoledi 6 marzo, alle
21.15, terza serata del ciclo 7x7: testa a testa tra
Giacomo Borella e Francesco de Agostini.
Ricordiamo che è gradito l'accredito.
Qui si tova invece il resoconto della serata di
mercoledì scorso: Jonathan Sergison e Federico
Tranfa > LEGGI

MILANO:

SERATE DI ARCHITETTURA:

Scade l'11
marzo la possibilità di candidarsi
a portare la propria
testimonianza sull'avvio dello
studio professionale e
confrontarla con i colleghi
europei. Gli architetti selezionati
parleranno al ciclo di serate
'Wonderland - Blind Date'
Abbiamo a oggi poche
SERATE DI ARCHITETTURA:

Pubblichiamo le riprese video dei principali
interventi delle tre giornate di approfondimento sul
PGT di Milano organizzate a Gennaio, in replica a
Febbraio: Piano delle Regole, Documento di Piano e
Piano dei Servizi. Nell'articolo pubblichiamo anche
alcune delle presentazioni proiettate.
Non vi saranno ulteriori repliche > LEGGI

Abbiamo invitato Marco
Introini, noto fotografo di
architettura e da anni nostro
docente ai corsi di fotografia, a
raccontarci la sua esperienza su
Gabriele Basilico, il grande
maestro da poco scomparso. È un
po' come ripercorrere la sua
educazione sentimentale alla
fotografia > LEGGI
INCONTRI:

SERATE DI ARCHITETTURA:

Pubblichiamo il resoconto della
serata di giovedì 21 febbraio: un
incontro dedicato al progetto
della biblioteca, con due recenti
progetti e la discussione con
Antonella Agnoli, fondatrice e
direttrice di numerose
biblioteche italiane
> LEGGI

candidature dall'Italia > LEGGI

GreenBuilding
Kerakoll pubblica GreenBuilding, un tabloid trimestrale interamente dedicato al mondo del costruire
sostenibile, stampato in 80.000 copie su carta Fsc riciclata e spedito in tutta Italia ad architetti,
progettisti, rivenditori edili. Chi desiderasse riceverlo gratuitamente, compili e spedisca il modulo
allegato > LEGGI

Le convenzioni dell'Ordine degli Architetti
Vi segnaliamo le nuove convenzioni che sono state stipulate con l'Ordine degli Architetti di Milano:
ArchEurope_Dual Italia dedicata ai contratti di assicurazione a copertura della RC -Tutela legale SpA
per contratti di assicurazione di tutela legale - Fiere di Parma, per Mercanteinfiera Primavera - Open
dot Com per Firma Digitale e Supermercato dello Pneumatico con prezzi agevolati presso i
rivenditori indicati. Per dettagli accedete all'area riservata

