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Visita guidata alla XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano 

21st Century. Design After Design 

venerdì 24 giugno o sabato 25 giugno 2016 

cod. 228_2016 

Ordine Ingegneri Provincia di Milano -  2 CFP 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e 

Architetti di Milano, organizza una visita guidata alla XXI Esposizione Internazionale della Triennale di 

Milano alle mostre: 
Neo Preistoria – 100 verbi a cura di Andrea Branzi e Kenya Hara, che 

ripercorrono il lungo cammino che collega gli strumenti dell’antica 

preistoria alle moderne nanotecnologie. Si parte dall’impulso di 100 

verbi e 100 strumenti, flussi di energia misteriosa che guidano lo 

spettatore attraverso le tenebre della storia fino ad arrivare alle 

attuali frontiere della ricerca scientifica. 

 

W – Women in Italian Design, a cura di Silvana 

Annicchiarico. La mostra vuole affrontare il 

design italiano alla luce di uno dei nodi più 

delicati e suggestivi, la questione del genere. 

Per farlo, si rende necessario affrontare 

preliminarmente la rimozione operata dal 

Novecento nei confronti della progettualità 

femminile, attraverso un percorso cronologico 

fluido e dinamico, metafora di un fiume che 

attraversa il Novecento. 

La guida introdurrà il gruppo anche alle mostre del piano terra: 

- Partecipazioni 

- La Metropoli Multietnica a cura di Andrea Branzi 

- Brilliant! I futuri del gioiello contemporaneo a cura di Alba Cappellieri 

- STANZE. Altre filosofie dell’abitare a cura di Beppe Finessi con il Salone del Mobile di Milano 
L’elenco completo delle mostre è consultabile sul sito http://www.triennale.org/categoria_mostra/in_corso/  
 

Le due opzioni di partecipazione sono: venerdì 24 o sabato 25 giugno.  
Il ritrovo sarà alle ore 10:15 all’ingresso del Palazzo della Triennale in Viale Alemagna 6 
INIZIO VISITA: ore 10:30  -  TERMINE VISITA (puramente indicativo): ore 12:00 

http://www.triennale.org/categoria_mostra/in_corso/
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Il biglietto permetterà l’accesso alle altre sedi anche in giornate diverse: Palazzo della Triennale, MUDEC, Museo 

della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, BASE Milano, Palazzo della Permanente, Museo Diocesano, Villa 

Reale di Monza (Belvedere).  

Inoltre l’Esposizione Internazionale è presente nelle seguenti sedi accessibili senza biglietto: Accademia di Belle 

Arti di Brera, Fabbrica del Vapore, Pirelli HangarBicocca, Villa Reale di Monza (Serrone), Politecnico di Milano 

– Campus Milano Leonardo, Politecnico di Milano – Campus Milano Bovisa, Università IULM, Area Expo Pirelli 

Headquarters, Triennale Expogate, Università degli Studi di Milano, Grattacielo Pirelli. 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE entro il 17 giugno  

(o comunque sino ad esaurimento posti): 

1) Cliccare qui:      Iscrizione On Line     

2) Compilare il form ed inviare cliccando sul tasto INVIA 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 20,00 (compresa IVA) 

 

- Il riconoscimento di 2 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione.  
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al proprio 
Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP 
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti 
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

http://ciam1563.it/index.php/codice-228-2016

