15 Ottobre 2013

New Generations Festival
Dal 28 al 30 Novembre 2013 si terrà alla Fabbrica del Vapore di
Milano il Festival New Generations, organizzato da Itinerant
Office in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti di Milano.
Tre giorni di tavole rotonde, conferenze e workshop il cui scopo è
il confronto tra esperienze europee, per la creazione di un
network internazionale legato al mondo della creatività e del
progetto in cui condividere idee, pratiche ed esperienze
innovative > LEGGI

Giovedì 10 Ottobre 2013
abbiamo assistito alla conferenza
dedicata ad architettura e design
sostenibile organizzata da Enel Cuore
Onlus e Fondazione Cariplo. Tra gli
ospiti Cameron Sinclair, fondatore di
Architecture For Humanity,
organizzazione no profit che
raggruppa architetti, designer e
professionisti delle costruzioni di
tutto il mondo.
Pubblichiamo nell'articolo una
sintesi dell'incontro > LEGGI
CONFERENZE

Pubblichiamo un breve
resoconto della presentazione del
libro ‘Storie di case. Abitare l’Italia del
boom’ a cura di Filippo De Pieri,
Bruno Bonomo, Gaia Caramellino e
Federico Zanfi: spaccati di vita vissuta
in quegli edifici residenziali collettivi
che, edificati negli anni del boom
economico dopo la seconda guerra
mondiale, hanno costruito nel bene e
nel male il paesaggio urbano della
periferia italiana > LEGGI
RESOCONTO

Porte aperte sul progetto è
un nuovo un ciclo d'incontri in cui
due architetti si confrontano su
progetti importanti, approfondendo i
diversi approcci alla pratica
professionale. Mercoledì 30 Ottobre
alle ore 18, in sede, Paolo Facchini di
Lombardini 22 e Daniele Beretta
parleranno di alberghi. Gradito
l'accredito. Questi incontri sono
supportati dall'azienda Dierre
> LEGGI
INCONTRI

Gestire processi e progetti complessi
Il 22 Ottobre 2013, dalle 18 alle 21 si terrà alla SDA Bocconi il workshop Gestire processi e progetti
complessi, all'interno del corso Architettura e Management patrocinato dal nostro Ordine. Il workshop
partecipa alla sperimentazione formativa e dà diritto a 3 crediti che verranno assegnati a Gennaio 2014. Per
iscriversi chiamare lo 02.5836 6882 o scrivere > LEGGI

