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Storia dell'Architettura: Giancarlo De Carlo
A seguito del grande interesse espresso dagli iscritti per occasioni formative sulla Storia dell'Architettura,
da aprile a maggio 2019, Ordine e Fondazione avviano il percorso formativo intitolato"Tre lezioni dalle
opere di Giancarlo De Carlo" . Nel centenario dalla sua nascita, il corso è occasione per riesaminare
alcune opere dell’architetto, rivivere gli aspetti salienti della moderna cultura architettonica
internazionale (CIAM e Team10) e riflettere sul mestiere dell’architetto. Corso in aula e webinar a cura di
Paolo Ceccarelli
Ceccarelli. 6 cfp

LEGGI >

Il disegno a mano libera
Dal 17 aprile al 26 giugno la Fondazione propone il corso di disegno con Stefan Davidovici.
Obiettivo: riscoprire la potenza del disegno a mano libera come strumento di progettazione
progettazione, o
come semplice occasione per rilassarsi. 10 lezioni da 3 ore in fascia oraria 17.00-20.00. 20 cfp
LEGGI >

Il colore: tecnica, arte e storia
Nei mesi di aprile e maggio si terrà presso la nostra sede un ciclo formativo dedicato al tema del colore
colore,
alla sua influenza nella storia, nell’arte e nell’architettura e alla sua applicazione nell’attività progettuale.
Primo incontro venerdì 5 aprile dalle 14.30 alle 18.30. 4 cfp a modulo
LEGGI >

Affordable housing: da Vienna a Milano
Da aprile a dicembre 2019 Ordine, Fondazione e Politecnico di Milano promuovono un ciclo di otto
incontri sull’innovazione dei progetti di housing sociale a Vienna
Vienna. Primo appuntamento il 4 aprile in
via Solferino 17, con lo studio austriaco ARTEC ARCHITEKTEN. 2 cfp

LEGGI >

Architecture Film Award
Candidature aperte per l'international Architecture Film Award (AFA), premio biennale promosso dal
Milano Design Film Festival insieme a Ordine e Fondazione con lo scopo di incoraggiare la produzione di
opere cinematografiche dedicate ai temi dell'architettura e del paesaggio
paesaggio. Iscrizioni entro il
28 giugno 2019
LEGGI >

Archibooks #19
Mercoledì 3 aprile vi aspettiamo al Babitonga la Feltrinelli Pasubio per un nuovo incontro del ciclo
Archibooks, organizzato in collaborazione con la nostra Biblioteca. Si parlerà del libro Gio Ponti e
Milano di Salvatore Licitra e Paolo Rosselli. Intervengono durante l'incontro gli autori e Maria
Vittoria Capitanucci
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Luoghi della produzione e del lavoro tra riuso e rigenerazione urbana
urbana,
22 marzo, aula, 4 cfp
- Tutelare e proteggere il lavoro del Professionista
Professionista, 29 marzo 2019, aula e webinar, 4 + 2 cfp
Consulta qui l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning

LEGGI >
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