16 Aprile 2013

Itinerari 2013: iscrizioni aperte!
Sabato 15 Giugno si terrà la decima edizione della
giornata degli itinerari di architettura milanese. Gli
itinerari proposti quest'anno sono: “Abitare, muoversi,
produrre: struttura e forma nell’architettura milanese” a
cura di Giulio Barazzetta e Martina Landsberger,
“Dall'idea della città alla città costruita: l'area di
Garibaldi-Repubblica” a cura di Patrizio Antonio Cimino,
"La casa popolare" a cura di Marco Lucchini e "Arte e
architettura" a cura di Claudio Camponogara ed
Elisabetta Dulbecco > LEGGI

SERATE DI ARCHITETTURA

Ricordando che la mostra MZ
Progetto Integrato | Marco
Zanuso Design tecnica e industria
è aperta presso al nostra sede
fino al 30 Aprile, pubblichiamo
un breve resoconto della serata di
inaugurazione avvenuta il 10
Aprile. Qui trovate i video della
serata. In vendita presso la sede
trovate inoltre il catalogo della
mostra e il volume “Marco
Zanuso. Scritti sulle tecniche di
produzione e progetto” > LEGGI

Durante il Salone del
Mobile quest'anno abbiamo
lanciato un piccolo sondaggio per
identificare i professionisti che si
occupano principalmente di
interior design.
Questo ci serve per tarare meglio
l'offerta formativa e le proposte
culturali dedicate a chi si occupa
soprattutto di disegno d'interni.
Sono poche domande che trovate
qui. Ringraziamo in anticipo per
il tempo che potrete dedicarci
SONDAGGIO

Si chiude la settimana del
Salone. La sede di via Solferino
ha ospitato oltre 3.000 presenze,
il primo sketchmob milanese,
l'inaugurazione della mostra su
Marco Zanuso e gli allestimenti
delle Aziende Sacea, Oikos
Venezia, Fontanot e WC007.
Un grazie a tutti coloro che
hanno partecipato all'evento e
alla libreria Archivolto.
Ecco un breve resoconto > LEGGI
EVENTI

Disegnare lo spazio
Parte a Maggio un corso di disegno a mano libera per architetti, dopo il successo delle lezioni tenute
in Ottobre da Stefan Davodovici. Sono previste 10 lezioni settimanali, con una durata di 3 ore
partendo dalle ore 18.00 > LEGGI

Mercoledì 24 Aprile serata con Kersten Geers
Prosegue il ciclo di serate dedicate a "Punti di vista sull'Architettura contemporanea". Mercoledì 24
Aprile alle ore 21,15 nella Sala Conferenze dell'Ordine in via Solferino 17 Kersten Geers dialoga con
Andrea Zanderigo. E' gradito l'accredito. A Maggio gli ultimi due appuntamenti > LEGGI

MAGA a Edilcamp
MAGA parteciperà a EdilCamp - primo barcamp italiano, dedicato a edilizia, innovazione,
compatibilità - con l'unconference "Architetto di quartiere - progettazione condivisa per gli spazi
pubblici". Appuntamento il 20 Aprile a Superstudio Più in via Tortona, 27. La partecipazione è
gratuita a seguito dell'iscrizione

