Conferenza Nazionale degli Ordini e Fuori Salone Milano

Programma iniziative 10 – 13 aprile 2019
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C di Milano e della Fondazione dell’Ordine
Mercoledì 10 aprile 2019 – ore 18:30
Vernissage della mostra “Pechino: luoghi, strutture, illusioni di Jiehao Su”, vincitore della II edizione del Premio
Internazionale di Fotografia di Architettura e Paesaggio Gabriele Basilico. Iniziativa in collaborazione con Studio
Gabriele Basilico e Fondazione Studio Marangoni.
Dove: Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C di Milano – Via Solferino 17/19, Milano (fermata MM2 Moscova).
Per partecipare: è richiesta gradita conferma della propria presenza entro l’8 aprile inviando una mail all’indirizzo:
fondazione@architettura.mi.it specificando il numero di persone che prenderanno parte all’inaugurazione.
La mostra resterà aperta fino al 3 maggio 2019 con i seguenti orari:
-

Giovedì 11 aprile dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Venerdì 12 aprile dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Sabato 13 aprile dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Da lunedì 15 aprile a venerdì 3 maggio: lunedì / venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14.30 alle 18:00.

Venerdì 12 aprile 2019 – ore 18:30
Proiezione del documentario “L’Adelaide”, diretto da Emilio Tremolada, che nel decimo anniversario della scomparsa,
omaggia lo spirito di Adelaide Acerbi Astori, figura chiave del design milanese, promotrice di una comunicazione totale e
autrice del graphic design dell’azienda Driade fondata nel 1968. La proiezione vuole essere occasione di rilancio della I
edizione dell’Architecture and Film Award, iniziativa promossa dal Milano Design Film Festival e dalla Fondazione
dell’Ordine di Milano.
Dove: Aula Magna dell’Università Statale di Milano
Per partecipare: Non occorre prenotare né segnalare la propria partecipazione in quanto la proiezione seguirà i lavori della
Conferenza dei Presidenti. La proiezione sarà aperta anche agli iscritti all’Ordine di Milano.

Sabato 13 aprile 2019 – ore 15:00
A chiusura della Milano Design Week, un’interessante Architectural Walk andrà alla scoperta delle opere di Luigi Caccia
Dominioni: Marta Sala sarà la special guest dell'itinerario e insieme alla guida Maria Vittoria Capitanucci, sarà possibile
visitare lo stabile in corso Monforte dove i partecipanti saranno condotti alla scoperta dell'edificio e della nuova collezione
di design di Marta Sala Editions, realizzata in occasione del Salone del Mobile 2019. Tappe conclusive: piazza San Babila
e il complesso di corso Europa.
Dove: il ritrovo è fissato alle ore 15.00 in corso Monforte 9 a Milano (fermata MM1 – San Babila)
Per partecipare: è necessario registrarsi al link qui sotto riportato entro sabato 6 aprile e inserire il codice FOAM.
hiips://www.eventbrite.it/e/biglietti -architectural-walks-luigi-caccia-dominioni-59225396756

Per informazioni:

Mail: fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Tel: +39 02 62534.390

