17 Settembre 2013

Architettura per l'informazione
Milanochecambia propone una nuova serie di letture di
edifici raggruppati per temi o tipologie: l'affiancamento
di due interventi per uffici relativamente recenti ma per
diversi aspetti cruciali nella ridefinizione del tipo. Sole
24 Ore e Rizzoli - Corriere della Sera sono infatti per
diverse ragioni due interventi emblematici, ma
accomunati nel loro costruire sul costruito, occasione di
rinnovamento del patrimonio immobiliare esistente, tra i
temi più attuali dello sviluppo urbano contemporaneo >
LEGGI

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Sabato 5 Ottobre si svolgerà la
giornata degli "Itinerari di
architettura". Il secondo percorso
che presentiamo è "Aldo Rossi e
Milano" a cura di Alberto
Ferlenga e Massimo Ferrari.
La visita sarà dedicata alla figura
dell’architetto che ha giocato un
importante ruolo nell’architettura
milanese del Novecento > LEGGI

Mercoledì 18 Settembre
parte il corso sull'internazionalizzazione della professione.
Dopo un'introduzione su Brasile
e Messico i corsisti potranno
dialogare in collegamento video
con un architetto, l'associazione
degli imprenditori edili a Bahia e
un docente dell'università di San
Paolo. Vi sono ancora posti per
gli incontri su Turchia (25/9),
Golfo (Focus EAU e Qatar 2/10),
Canada (9/10), e Singapore
(16/10) > LEGGI
CORSI

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 26 Settembre 2013 alle
ore 18.00, nella sala conferenze
di via Solferino 17, ha luogo la
presentazione del libro
“L’illuminazione delle opere
d’arte negli interni. Guida alla
progettazione” di Mario Bonomo
e Chiara Bertolaja.
A causa del limitato numero di
posti in sala è gradito l'accredito
> LEGGI

Disegnare il venerdì...
Per spiegare a un cliente, alle maestranze o sviscerare un dettaglio architettonico è fondamentale
saper tradurre un'idea in segno grafico. Per questo proponiamo nuovamente il corso di Stefan
Davidovic, che nelle passate edizioni ha ricosso grande successo. Sono 3 lezioni in fascia oraria 14.3021, venerdì 11, 18 e 25 Ottobre 2013 > LEGGI

Maninellaterra
Dopo il successo dell'edizione 2012 del corso di botanica per architetti, riproponiamo le 9 lezioni
tenute da Susanna Magistretti di Cascina Bollate, per imparare le logiche del mondo verde, capire
cosa mi devo aspettare dalle piante in ciascuna stagione, cosa si aspettano loro da me e progettare
terrazzi e giardini con cognizione di causa > LEGGI

Porto Poetic
Giovedi 12 Settembre alla Triennale si è svolta una magistrale presentazione della mostra "Porto
Poetic" aperta fino al 27 Ottobre. Vi proponiamo la registrazione audio degli interventi di Álvaro Siza,
Eduardo Souto de Moura, Vittorio Gregotti, Pierluigi Nicolin e Francesco Dal Co, moderati da
Giovanna Borasi > LEGGI

