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Vittorio Gregotti: lectio magistralis
Mercoledì 24 ottobre alle 15 presso la nostra sede si terrà la lectio magistralis di Vittorio
Gregotti
Gregotti. L’intervento mira a ricostruire uno scenario sulla complessità della città europea in rapporto
alle periferie, tra storia e attualità. Organizzato con l'INU -Istituto Nazionale Urbanistica-, l’incontro
prevede il conferimento del premio alla carriera Leonardo Fiori al noto architetto. Evento in sala e
webinar. 2 cfp
LEGGI >

Rigenerare: spazi, servizi, comunità
Dal 9 novembre inizia un nuovo ciclo di 5 appuntamenti dedicati ai temi della rigenerazione della
grande Milano
Milano. Incontri, dibattiti, approfondimenti e workshop con esperti per architetti, enti,
associazioni, imprese e cittadini. In collaborazione con Città Metropolitana e Assolombarda.
Eventi in aula e webinar. 6cfp
LEGGI >

Fare l'architetto all'estero: Cina e Qatar
Due incontri di approfondimento dedicati a Paesi e mercati esteri sempre più strategici per
l’internazionalizzazione della professione: Cina e Qatar
Qatar. Indicazioni di scenario e, soprattutto,
informazioni pratiche
pratiche, arricchite dall’esperienza diretta di chi ha operato in questi Paesi. Con NIBICamera di Commercio e Promos. 4+4 cfp
LEGGI >

European freelancers week
Nell’ambito della European freelancers week (12-21/10), SMart e ACTA organizzano in via
Solferino la seconda edizione del format Works in progress il 19 ottobre
ottobre: un evento dedicato al
confronto, al dialogo e al networking dei lavoratori indipendenti.
Iscrizioni gratuite

LEGGI >

European Federation of Living
La conferenza dell'European
European Federation of Living si terrà quest'anno a Milano dal 6 all'8
novembre. Ordine e Fondazione con EFL e Fondazione Housing Sociale promuovono conferenze,
workshop e visite guidate dedicate alle sfide future della progettazione residenziale inclusiva

LEGGI >

ARCHI n°5: Elogio della compressione
Martedì 30 ottobre
ottobre, dalle 19.30, si terrà presso la nostra sede l'incontro di presentazione della rivista
svizzera ARCHI n°5/2018
n°5/2018, dedicata a opere contemporanee costruite in pietra
pietra. La pietra è sì
una risorsa ancestrale, ma molto concorrenziale per l’edilizia odierna. 2 cfp
LEGGI >

Archibooks #8 e #9
Il ciclo Arkibooks. Aperitivo con gli autori prosegue a ottobre con 2 nuovi appuntamenti: il 17 e il
24
24, alle 19.30, alla #FeltrinelliPasubio. Il calendario di incontri prevede, nell’ordine, le presentazioni di
Un’interfaccia per il welfare e Le grandi trasformazioni urbane. Ingresso libero
LEGGI >
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