7 Maggio 2013

Premio Europeo di Architettura
Ugo Rivolta 2013
Al via la quarta edizione del “Premio Europeo di
Architettura Ugo Rivolta”, che rinnova l’impegno a
divulgare i migliori progetti di edilizia sociale realizzati
in ambito europeo negli ultimi cinque anni, focalizzando
l’attenzione verso la qualità complessiva dell’ambiente
costruito e la sostenibilità del progetto architettonico
PREMI

> LEGGI

Mercoledì
8 Maggio alle ore 18 partono gli
Incontri al buio con architetti
europei. Sul tema Getting started
parlano MAR (Italy), MWAI LTD
(United Kingdom), OOIIO
(Spain). Per partecipare alla
serata, che avrà luogo nella sede
di via Solferino 17 a Milano, in un
clima informale ed in lingua
inglese, occorre accreditarsi qui >
SERATE DI ARCHITETTURA

LEGGI

Pubblicato
il resoconto e i video della
serata del 24 Aprile scorso che ha
ospitato Kersten Geers | Andrea
Zanderigo, apriamo gli accrediti
per la serata di confronto Pia
Durisch e Aldo Nolli | Giorgio
Santagostino di mercoledì 15
Maggio, penultimo
appuntamento del ciclo 7x7
SERATE DI ARCHITETTURA

> LEGGI

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

“Arte e architettura”, a cura di
Claudio Camponogara ed
Elisabetta Dulbecco, presenta
alcune opere frutto della
collaborazione tra architetti e
pittori o scultori, dove la forma
costruita e il contributo artistico
si fondono per raggiungere
l'utopia di una “sintesi delle arti”.
La visita guidata si svolgerà
sabato 15 Giugno > LEGGI

Bilanci
Lunedì 6 Maggio si è svolta l'assemblea di bilancio con il voto di approvazione finale di consuntivo
2012 e preventivo 2013. I 78 votanti hanno espresso le loro preferenze come segue: Consuntivo 2012:
13 contrari e 65 favorevoli - Preventivo 2013: 14 contrari 64 favorevoli > LEGGI

Le n! regole - corso di grafica per architetti
Parte a Maggio un corso di grafica per architetti, per apprendere una grammatica della
comunicazione del progetto, come strumento attraverso il quale sperimentare le proprie forme di
espressione. Il corso si svolge in quattro giornate intere nelle quali imparare a costruire un proprio
stile di comunicazione: sito internet, presentazioni, grafica coordinata… > LEGGI

Inarcassa
Gli iscritti e i pensionati della Regione Lombardia e della Provincia di Piacenza sono invitati a
partecipare all'incontro con Inarcassa in cui il Presidente spiegherà le regole della nuova previdenza
introdotte dalla recente Riforma. Giovedì 16 Maggio 2013, ore 16.30, Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano Aula Rogers, via Ampère, 2 > LEGGI

