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APR-99

in breve
UN CONVEGNO E UNA MOrRA_ TUALE su prodotti e ser-

vizi inerenti le applicazioni de e ettronica nel settore delle costruzioni (''Eiectronic trade in the construction sector") si svolgerà a Montreal dal 12 al16
maggio (http://www.cibatqc.ca). Sempre nella città canadese è in programma
l'incontro su "Technology in evolution
- mastering the impacts" (http://
www.ame.umontreal.ca/nouv) sul rapporto fra nuova tecnologia e costruzioni. Per informazioni: professor Colin
Davidson, e-mail dav0528@ibm.net
PAOLA ANTONELLI E PETER
REED sono i nuovi curatori del diparti-

mento di Architettura e design del
MoMA, il celebre Museo di arte moderna di New York. Paola Antonelli, designer milanese già collaboratrice di Ab;.
tare, lavora al MoMA dal1994. Ha organizzato una serie di mostre fra cui la recente "Projects 66: Campana/lngo Maurer", che si è chiusa nel gennaio scorso.
SI TERRÀ DAL 19 AL 22 APRILE
LA CONFERENZA "Figure di città e

di architettura nella pittura del Trecento", organizzata dall'Istituto italiano
per gli studi filosofici a Palazzo Serra di
Cassano, a Napoli (via Monte di Dio
14), e tenuta da Massimo Ferretti, docente dell'Università di Bologna (MC)
UN VOLUME CHIARISCE il com-

plesso sistema autorizzatorio previsto
dal decreto Ronchi per la nuova ge-

stione dei rifiuti a livello europeo: è
"Albo nazionale gestori rifiuti: vademecurrrperi'iseri:zione~ ed® da Edizioni
Ambiente (pag. 224, L. 40.000). Per
informazioni: tel. 0233602977, e-mail
box@reteambiente.it
"L'ARCHITETTURA DEl TRASPORTI- il progetto urbanistico delle
reti e delle infrastrutture" è il titolo di un

corso organizzato dal dipartimento di
Scienze del territorio del Politecnico di
Milano in collaborazione con il trimestrale Kineo. Èarticolato in 35 ore e cinque sessioni (il16 e 23 aprile e i17, 14 e
2lmaggio). Per informazioni e iscrizioni: tel. 0228040042, fax 022615266,
e-mail gianpaolo.corda@polimi.it.
UN'ALTRA AREA VERDE va ad aggiungersi alle molte che sta curando l'associazione "Verde in comune- contributo per Milano". Questa primavera le
aiuole di via Pirelli torneranno a fiorire:
merito del Century Tower Hotel, uno
dei dieci alberghi del Bonaparte Hotel
Group, che ha sponsorizzato la risistemazione di manto erboso e piante.
DAL 3 AL 7 MAGGIO al Politecnico
di Milano (h. 9-18) è allestita la mostra

"Percorsi nel Politecnico", esposizione
di elaborati grafici, fotografie, sequenze
video e digitali realizzate nel corso di
Strumenti e tecniche della comunicazione visiva tenuto presso la facoltà di
Architettura da Federico Brunetti nell'anno accademico 1997-98.

