1 Ottobre 2013

Per il nuovo R.E. di Milano
Pubblichiamo i contributi preliminari alla bozza di R.E. allegata con osservazioni a margine - presentata dalla
Commissione Interprofessionale su invito dell'Assessore
De Cesaris il 20 Settembre 2013. L'iter procedurale
prevede che, una volta adottato il testo dal Consiglio
Comunale, vengano presentate le osservazioni ufficiali
cui succederà l'approvazione definitiva. L'Ordine sta
compiendo un ulteriore approfondimento che porterà
all'attenzione del Comune sui temi reputati fondamentali
per lo svolgimento della professione. Chi fosse
interessato può inviarci un contributo qui > LEGGI

Il 3 Ottobre alle ore
18.30, in sede, verrà presentato il
secondo volume della collana
“Itinerari di architettura
milanese: l’architettura moderna
come descrizione della città”,
Lo studio BBPR e Milano di Paolo
Brambilla, Stefano Guidarini e
Luca Molinari, realizzato grazie al
contributo di Oikos e per i tipi di
Abitare > LEGGI
ITINERARI

Mercoledì 2 Ottobre ha
luogo la terza puntata dedicata
all'internazionalizzazione della
professione a cura di Promos.
Si parlerà di Golfo Persico con
focus su Emirati Arabi e Qatar.
Vi sono ancora pochi posti
disponibili per gli ultimi due
appuntamenti: Canada (9/10
pomeriggio), e Singapore (16/10
mattina) > LEGGI
CORSI

Sono iniziate le lezioni del
progetto di incontri
sull'architettura contemporanea
per le scuole superiori patrocinato dal nostro Ordine volto ad avvicinare i giovani
cittadini alla città che cambia.
Nell'articolo pubblichiamo un
breve resoconto dello stato
dell'arte di questo ambizioso
progetto formativo > LEGGI
CORSI

AAA Architetti cercasi
Giovedì 3 Ottobre 2013 alle ore 18,00 presso l'Urban Center del Comune di Milano, in Galleria Vittorio
Emanuele, ha luogo la premiazione del concorso AAA Architetticercasi edizione 2013 dedicato a
professionisti under 35, promosso da Federabitazione Lombardia - Confcooperative > LEGGI

Maninellaterra
Ci sono ancora 3 posti per il corso di botanica per architetti, che riproponiamo dopo il successo
dell'edizione 2012. Sono 9 lezioni tenute da Susanna Magistretti di Cascina Bollate, per imparare le
logiche del mondo verde > LEGGI

Milano design film festival
Dal 3 al 6 Ottobre 2013 al cinema Apollo di Milano si svolgerà la prima edizione di Milano Design Film
Festival, rassegna internazionale di film documentari dedicati all'architettura e al design.
Qui il programma completo > LEGGI

