23 Giugno 2015

Premio Gabriele Basilico

New farms for Expo

PREMIO Lunedì 29 giugno, alle ore 11, si terrà in
via Solferino 17 la conferenza stampa di
presentazione della prima edizione del Premio
Internazionale di Fotografia di Architettura e
Paesaggio Gabriele Basilico, promosso
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano, dallo Studio Gabriele Basilico e dalla
Fondazione Studio Marangoni. Il Premio, nel
sottolineare il rapporto costruttivo di Gabriele
Basilico con i giovani, intende promuovere sul piano
internazionale la crescita dei linguaggi visivi
nelle produzioni fotografiche delle nuove generazioni
di artisti. Registrazione qui > LEGGI

EVENTI CULTURALI Da mercoledì 24 a sabato 27
giugno la nostra sede ospiterà tre incontri per
approfondire alcune tematiche di Expo declinate in
area urbana - parallelamente ad un workshop - in cui
interverranno numerosi esperti italiani e internazionali,
tra cui: Jeroen Zuidgeest, studio MVRDV; Ada
Lucia De Cesaris, vicesindaco del Comune di Milano;
Jan Jongert, SuperUse Studios e molti altri ancora.
Per ogni incontro richiesti 2 cfp.
- Of Metabolism | mercoledì 24 giugno ore 21
- ReAct! | venerdì 26 giugno ore 21
- Milan/Rotterdam - Urban Strategies, Brand,
Architecture | sabato 27 giugno ore 17.30 > LEGGI

SERATE DI ARCHITETTURA

OFFERTA FORMATIVA

EVENTI CULTURALI

Giovedì 25 giugno, alle ore
21.15, si terrà in via Solferino 17
la seconda serata di architettura
del ciclo dedicato ad Expo 2015.
Si parlerà delle Architetture di
servizio insieme ai vincitori
dell'unico concorso aperto
bandito: Giancarlo Floridi e
Angelo Lunati dello studio
Onsite ed Enrico Molteni di
Liverani-Molteni, moderati dal
consigliere dell'Ordine Stefano
Tropea (2 cfp richiesti) >

Rassegna dei prossimi corsi:
- Gli incarichi professionali per
opere pubbliche (4cfp temi
deontologici), 24 Giugno
- Direzioni lavori 2°incontroGestione (4cfp), 29 Giugno
- Corso di aggiornamento
Prevenzione incendi - 1°modulo

- (1cfp), 8 Luglio

- Disciplinari, contratti,
preventivi di parcella in Italia e
nel Mondo (4cfp temi
deontologici), e-learning > LEGGI

AIM e gli Ordini degli Architetti
di Milano, Torino e Cuneo
propongono il secondo
itinerario 'Architettura e
Gusto' che si terrà sabato 4
luglio tra i luoghi di riuso e
trasformazione nell'area
metropolitana di Torino. Il tour
accompagnerà i visitatori agli
interventi residenziali
dell’ExTobler, al Lingotto, alla
Torre Intesa, alla Fondazione
Merz e altri luoghi > LEGGI

LEGGI

Agritecture & Landscape
Il CNAPPC e Paysage hanno organizzato per il 25 giugno un simposio internazionale su 'Paesaggio
Agricoltura Architettura Urbanità: attraverso EXPO 2015', presso la Triennale di Milano,
dalle ore 9 per tutta la giornata, programma qui. In concomitanza saranno annunciati i progetti
selezionati del premio Agritecture & Landscape award > LEGGI

