4 Giugno 2013

Dell'Architettura Razionale
Martedì 11 giugno 2013 ore
21,15 presso la Sala Conferenze dell'Ordine in
via Solferino 17 ha luogo un dibattito attorno al
libro dello studio Baukuh, "Due saggi
sull’Architettura".
Oltre agli autori, sono stati invitati Vittorio
Gregotti, Marco Biraghi, Giovanni La Varra e
Matteo Poli. Modera Franco Raggi.
Gradito l'accredito > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA

Proponiamo un
primo nuovo capitolo dedicato
alla trasformazione del
MILANO CHE CAMBIA

patrimonio edilizio esistente,
attraverso l’approfondimento di
quattro progetti di recupero di
importanti edifici per uffici,
oggetto di radicale
trasformazione sia negli usi che
nella loro conformazione > LEGGI

Going public
Presentare al pubblico il proprio
lavoro. Farlo o non farlo? Si aspetta o ci si attiva?
Dall’inchiesta di Wonderland è emerso che tutti ci
pensano, ma pochi hanno l’impressione di aver messo
a fuoco una strategia che funziona. Ne parlano
mercoledì 5 giugno alle 18, in via Solferino 17 BLA!
Ufficio di Architettura (Italy), DOT Agency for
Architectural Affairs (Spain) e Republic of Architects
(Romania) Gradito l'accredito > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA

SERATE DI ARCHITETTURA

Pubblichiamo il resoconto della
serata dedicata a Maria Giuseppina
Grasso Cannizzo, di cui è possibile
anche vedere i video della serata.
Vi invitiamo mercoledì 12 giugno
alla tavola rotonda del ciclo 7x7
per tirare le fila dei tanti punti di
vista di Architettura
contemporanea emersi nelle 7
serate > LEGGI

Ultimi posti per
l'incontro di lunedì 10 Giugno
sulle coperture assicurative per
SEMINARI

gli architetti: tutte le novità
introdotte sulla Rc
professionale, sui rischi per
infortuni, sulla difesa legale,
civile, penale. Seminario
gratuito. Gradito l'accredito
> LEGGI

Insegnare a vedere l'architettura contemporanea
Sei un docente o un genitore impegnato nella scuola superiore? Può interessarti sapere che il 28
Maggio è stato presentato qui all'Ordine il progetto La città cambia e noi? Incontri sull'architettura
contemporanea per le scuole superiori. Molti gli insegnanti intervenuti. Grande l'interesse > LEGGI

Roberto Menghi: il sottile filo rosso della memoria
Mercoledì 19 giugno alle ore 21,15 proiettiamo in sede un film di Veronica Menghi, che raccoglie
testimonianze e documenti inediti sull'opera, lo stile e la figura del padre, l'architetto milanese
Roberto Menghi. Gradito l'accredito > LEGGI

