NEWSLETTER DEL 13/07/2017

Gli Itinerari di Architettura Milanese in programma a Settembre
Siamo lie) di annunciare nuovi I)nerari! Per se#embre proponiamo un nuovo percorso guidato
che ci porterà a visitare il contesto urbano tra Milano e Segrate. Gli i)nerari proseguiranno a
o;obre con classici di repertorio: "Arrigo Arrighe5", "Aldo Rossi a Milano", "La Milano Alta"
di cui presto comunicheremo le date.
Vi aspe@amo il 16 se#embre per l’i)nerario "Milano Est"! iscrizioni qui

Milano Est
a cura di Paolo Galuzzi, Piergiorgio Vitillo
Il secondo nuovo i)nerario del 2017 ci farà scoprire alcune delle opere che cara;erizzano l’area
est di Milano, che da Lambrate allarga lo sguardo verso Segrate e Pioltello. Par)remo con la visita
all’area della ex-Caproni e dell'Hotel M89 dei Piuarch, visiteremo quindi la sede della Mondadori
di Oscar Niemeyer, gli uﬃci, il giardino e l'ampliamento di Werner Tscholl, passeremo per i parchi
Forlanini e Lambro, per i quar)eri di San Felice di Luigi Caccia Dominioni e Vico Magistre5 e
Milano 2, per il Centro Civico di Guido Canella, per la piazza di Aldo Rossi a Segrate ed inﬁne per
il complesso per uﬃci di Antonio MonesSroli a Pioltello. Un tour ricco di sugges)oni che legge
per macro sistemi, alla scala urbanis)ca e a quella archite;onica, un territorio ricco di paesaggi da
scoprire
2 CFP - 16 se;embre - iscrizioni qui

Arrigo Arrighetti
a cura di Claudio Camponogara
Il primo nuovo i)nerario del 2017, organizzato in anteprima lo scorso giugno, ci farà visitare
alcune delle opere dell’archite;o Arrigo Arrighe5, dirigente dell’Uﬃcio Tecnico del Comune di
Milano che negli anni dell’immediato dopoguerra ha realizzato alcuni tra gli ediﬁci più interessan)
del territorio milanese. Il percorso guidato cos)tuirà un'occasione unica per approfondire un
autore ancora poco noto al grande pubblico, ma già apparso nella XIII Biennale di Venezia nella
mostra “Architecture by Civil Servants” curata da OMA di Rem Koolhaas

2 CFP - o;obre 2017 - iscrizioni a breve

Aldo Rossi
a cura di Alberto Ferlenga, Massimo Ferrari, Claudia Tinazzi
Nell’anno di commemorazione della sua scomparsa, dopo la mostra a lui dedicata presso la nostra
sede e l’uscita del volume Solferino Edizioni sulle sue opere milanesi, vi riproponiamo l’i)nerario
dedicato, come occasione per incontrare nuovamente un autore che ha segnato la storia
dell’archite;ura moderna e contemporanea italiana e internazionale

2 CFP - o;obre 2017 - iscrizioni a breve

La Milano Alta
a cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari
Al classico i)nerario, già svolto in altre occasione negli scorsi anni, si aggiunge quest'anno una
nuova meta, i gra;acieli di CityLife, alla scoperta di una parte di ci;à, che insieme agli ediﬁci al)
del quarSere di Porta Nuova, sta segnando lo skyline ci;adino con nuove pun) di riferimento

2 CFP - o;obre 2017 - iscrizioni a breve
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