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14 luglio 2012 17  sez. MILANO

I numeri della settimana
2 Le protagoniste, Paola Antonelli direttrice del MoMa di New York e Luisa
Bocchietto presidente dell' ADI di Milano, dell' incontro sul tema design e
territorio martedì alle 20.30 a Villa Panza a Varese 2 I bandi di concorso
rivolti a tutti i writer e street artist under 35 per dipingere le facciate del
Centro Civico di Lecco nell' ambito della mostra Lecco Street View
(www.comune.lecco.it) 2 Gli aperitivi d' estate ancora in calendario,
mercoledì 18 e 25 luglio, al Museo Poldi Pezzoli. 9 gli euro da spendere per
la visita guidata e il bridisi in terrazza 281 I lotti all' asta da Christie' s a
Londra il 19 luglio della collezione dell' antiquario milanese Sandro Orsi che
nella sua Ca' Mera di Azzate (Varese) raccolse un patrimonio di arredi del
Rinascimento 100.000 Il premio in franchi assegnato dal BSI Swiss
Architectural Award allo Studio Mumbai fondato in India da Bijoy Jain; sarà
consegnato all' Accademia di architettura di Mendrisio il 20 settembre
a cura di Chiara Gatti
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