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VERBALE PROT.

REDATTO
DA RENATA MONTALTO FIRMA:

ORDINE GIORNO APPUNTI

1 LetterAltura 2016 - programmazione

2 giardini d'inverno 2015 prima edizione

3 corso "cultura del progetto"

4 Varie ed eventuali

VERBALE

punto 1: prima proposta: come gli altri anni si prevede una mostra + due interventi (eliminando il
terzo della domenica) presso Palazzo Flaim a Intra.
seconda proposta: ciclo di conferenze durante i mesi precedenti il Festival dislocati a Verbania,
Omegna, Domodossola + 1 o 2 interventi di architetti famosi con moderatore Giorgio Tartaro
durante Festival + video/foto architetture realizzate. Per ogni evento verranno riconosciuti 1cfp.
punto 2: Col Comune di Verbania si sta organizzando la prima edizione di una manifestazione
inerente i giardini d'inverno che si terrà a Villa Giulia tra il 5 e l'8 dicembre 2015.
Saranno organizzate una serie di conferenze (comune Verbania+Ordine Agronomi+Ordine
Architetti), l'Ordine Architetti Novara e VCO può partecipare organizzando 1 conferenza di un
paesaggista famoso (già contattato Marco Bay Ordine Milano) + moderatore arch. Massimo
Semola.
Bisogna decidere se dare compenso o se va bene ospitarli due giorni a Verbania:  ipotesi di
spesa tra 1000 e 500 €
Sarebbe bello, anche, chiedere a tutti i colleghi iscritti se hanno delle fotografie inerenti i giardini
d'inverno da visionare a video in una delle sale di Villa Giulia

punto 3: Con l'Architetto Cristoforo Bono, si vorrebbe organizzare un corso di due o tre incontri
con i presidi della Facoltà di Architettura Bovisa e Leonard.  La sede sarebbe il Chiostro di
Verbania presso il Centro Natale Menotti. Chi partecipa al corso avrà soltanto l'obbligo
di fare la tessera come socio del Centro Natale Menotti. L'Ordine dovrebbe riconoscere i CFP.


