23 Aprile 2013

Kersten Geers a confronto
con Andrea Zanderigo
Mercoledì 24 Aprile alle ore
21,15 la Fondazione dell'Ordine è lieta di
ospitare, in via Solferino 17, il quinto
appuntamento del ciclo di incontri 7x7: Punti di
vista sull'Architettura contemporanea.
Kersten Geers si confronta con Andrea
Zanderigo. Gradito l' accredito. Ricordiamo che
sul nostro canale youtube sono stati caricati
tutti i video delle serate precedenti > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA

Si parte con gli incontri al buio:
ecco gli studi selezionati
Pubblichiamo gli studi di
architettura europei che sono stati selezionati per gli
incontri al buio organizzati insieme a wonderland, la
piattaforma di architetti europei. Gli incontri, che
avranno un carattere informale e interattivo sono
tutti in lingua inglese. Il primo appuntamento è
mercoledì 8 Maggio alle ore 18, sul tema "Getting
started".
Per partecipare occorre iscriversi qui > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA

WORKSHOP

Pubblichiamo un breve
resoconto del workshop

NOVITÀ EDITORIALI

La vicenda dell'edilizia
residenziale pubblica è uno degli
aspetti chiave per la descrizione
della città di Milano. L'itinerario
"La casa popolare", a cura di
Marco Lucchini, mette in
evidenza la "via milanese" alla
definizione del quartiere,
analizzando esempi del '900 e
alcune esperienze recenti. La
visita guidata si svolgerà sabato
15 giugno > LEGGI

organizzato in SDA Bocconi il 17
aprile scorso: una lezione
inaugurale e aperta a tutti del ciclo
di workshop Architettura e
Management in partenza a maggio
e giunti alla terza edizione.
Un'occasione per riflettere sulle
opportunità di introdurre un
approccio manageriale nella
gestione di uno studio di
architettura > LEGGI

'Fare l'architetto nonostante
tutto', dedicato ai giovani che si
affacciano al mondo della
professione.
Questa pubblicazione nasce
come agile dispensa di un
recente corso base sulla
professione. I temi spaziano
dagli aspetti organizzativi,
fiscali e normativi, a quelli
procedurali e tecnici > LEGGI

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

E' in vendita
presso la nostra sede il volume

Corsi di grafica per architetti e disegno a mano libera
Ultimi posti per il corso le n! regole, in partenza il 17 Maggio, per acquisire una grammatica della
comunicazione del progetto, come strumento espressivo. Parte il 9 Maggio il corso Disegnare lo
spazio dedicato alla mano libera e mirato a far ritrovare il piacere di disegnare > LEGGI

Assemblea di Bilancio 2013
L’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, valida in 1° convocazione con la maggioranza assoluta
degli iscritti, e in 2° convocazione senza alcun quorum, avrà luogo in 1° convocazione Lunedì 29
Aprile 2013 alle ore 17.00 e in 2° convocazione Lunedì 06 maggio 2013 alle ore 18.30, in sede > LEGGI

Quote 2013
Ricordiamo a tutti che è scaduto il 20 Aprile il termine di pagamento della quota di iscrizione, anche
per il 2013 rimasta invariata con agevolazioni per i nuovi iscritti e per le neomamme > LEGGI

