13 Maggio 2013

Per conoscere la città in
trasformazione

Giorgio Santagostino a 7x7
Mercoledì 15 Maggio alle ore
21,15 la Fondazione dell'Ordine è lieta di ospitare, in
via Solferino 17, il sesto appuntamento del ciclo di
incontri 7x7: Punti di vista sull'Architettura
contemporanea.
Pia Durisch e Aldo Nolli si confrontano con Giorgio
Santagostino.
Gradito l' accredito > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA

Torna Milanochecambia e lo fa
con aggiornamenti, nuove schede e
collaborazioni su nuovi progetti: per cominciare,
pubblichiamo il progetto di riqualificazione delle
aree del Policlinico di Milano, Mangiagalli e
Regina Elena e alcuni nuovi padiglioni realizzati
all'interno del suo recinto. > LEGGI
MILANOCHECAMBIA

SERATE DI ARCHITETTURA

Come
iniziano la pratica gli architetti

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 30
maggio alle ore 21,15 si rievocano

CORSI:

Parte a maggio il corso
"Le n! REGOLE" con un orario

europei? Ne hanno parlato
mercoledì 8 Maggio tre studi,
che, nel cortile di via Solferino, si
sono incontrati "al buio" per la
prima volta.
Ecco un breve resoconto
dell'incontro. Mercoledì 22,
sempre alle ore 18, si parlerà di
errori. Per Making mistakes
accreditarsi qui > LEGGI

gli anni del Collettivo di
Architettura e si parla di
Architettura come impegno sociale.
Ne parlano: Achille Sacconi,
Vincenzo Montaldo, Mario Silvani e
Alessandro Tutino, moderati da
Marco Engel. Introduce: Manuele
Salvetti. Sala conferenze. Via
Solferino 17. Gradito l'accredito >

cambiato, per comprendere e
utilizzare gli strumenti della
rappresentazione
architettonica. Inoltre visto il
grande successo raccolto del
corso SketchUp, vi proponiamo
anche un calendario mattutino
> LEGGI

LEGGI

Abitare, muoversi, produrre
Il terzo itinerario di sabato 15 Giugno sarà "Abitare, muoversi, produrre: struttura e forma
nell'architettura milanese" a cura di Giulio Barazzetta e Martina Landsberger. Il percorso seleziona
alcune architetture del secondo '900 ponendo l'attenzione sul rapporto tra forma costruita e struttura,
nella relazione che lega l'idea alla realizzazione. > 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

