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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti per la professione ed 

inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 
  

 Ricordiamo agli Iscritti l’incontro che si terrà il prossimo Giovedì 5 Febbraio alle ore 18.00, presso la Sede dell’Ordine, per 

la presentazione della ricerca “CESARE CATTANEO E I LITTORIALI DELLA CULTURA E DELL’ARTE 1934 E 1935”.  
La mostra, organizzata dall'Associazione Archivio Cattaneo, in partenariato con l'Università La Sapienza di Roma e con 

l'Assessorato alla Cultura del Comune di Lissone, si avvale del sostegno della Provincia di Como (Assessorato alla Cultura), 

della collaborazione del Comune di Como (Assessorato alla Cultura), dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, 

dell'Associazione Margherita Ripamonti e della Comunità Montana Lariointelvese, con il patrocinio di MiBAC (Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali) e REGIONE LOMBARDIA-Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia. 

Lo studio rientra nei lavori che hanno consentito la MOSTRA “CESARE CATTANEO E I LITTORIALI DELLA CULTURA E DELL’ARTE 

1934 E 1935” allestita presso la Casa del Fascio a Lissone. 

Tutti i partecipanti verranno omaggiati del bellissimo catalogo della Mostra. 
  

 COMMISSIONE VIAGGIO 
Comunichiamo agli Iscritti che Mercoledì 4 Febbraio alle ore 18.30 presso la sede dell'Ordine (via Volta n. 54), è stata 

indetta una riunione della Commissione Viaggio al fine di discutere della programmazione delle attività culturali e del 

viaggio per l’anno 2009. 
Si invitano gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344)  la 

propria presenza. 
  

 CONCORSO CELEBRAZIONE DELLE CITTA’ 3 

In relazione al Concorso “Celebrazione delle Città 3”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta nel corso dell’UIA a Torino, si 

evidenzia che la realizzazione tecnica dell’iniziativa, attuata interamente on-line, è stata affidata alla Sezione Italiana e 

quindi al Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Viene confermata la struttura con due sezioni, una riservata ai professionisti ed una agli studenti di architettura, con il 

periodo di registrazione e consegna elaborati fissato dal 5 al 15 maggio 2009. 

Per maggiori dettagli: www.celebcities3.org 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

MADE EXPO – CITYFUTURES 

CONVEGNO “Architettura, Design, Tecnologia per il futuro della città”, al quale parteciperanno nomi di fama internazionale 

della pianificazione delle più importanti megalopoli. 

Milano, 4 e 5 febbraio p.v. presso l’Auditorium Centro Servizi Fiera di Milano 

Partecipazione gratuita. 
  

 ORDINE E FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO – RIVISTA INTERNI – ULTRAFRAGOLA 

Il primo appuntamento del ciclo di proiezioni video “RITRATTI D’AUTORE”, fa parte della collana di DVD “GREAT ARCHITECTS: 

A JOURNEY IN THE MIND OF ...”, dedicata ai protagonisti dell'architettura contemporanea. 

Milano, lunedì 9 febbraio p.v. alle ore 21.15 presso la sede della Fondazione, via Solferino 19 

Ingresso libero. 

  

  

CORSI ACMA (Centro Italiano di Architettura) 



WORKSHOP “NUOVI USI PER ANTICHI TERRITORI”, inserito in un più ampio programma di master in architettura del 

paesaggio, si terrà a Milano nei mesi di maggio-luglio 2009. 

Partecipazione a pagamento, previa iscrizione. 

Per maggiori informazioni: http://www.acmaweb.com 

  

  

  

  

  

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como che, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo  info@ordinearchitetticomo.it  con oggetto NO NEWSLETTER. 

 


