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PoliMi: tra destinatari iniziativa "Keeping
It Modern"

19 ottobre 2018 19.25

MILANO (MF-DJ)--C'e' anche il Politecnico di Milano tra gli undici

destinatari dei grant concessi dalla Getty Foundation nella sua

prestigiosa iniziativa "Keeping It Modern". 

L'Ateneo, con la collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano e

insieme a una cordata di partner, tra cui l'Universita' di Princeton,

l'Universita' di Parma, il comitato Vittorio Garatti e Assorestauro,

spiega una nota, avra' il compito di portare avanti una ricerca

finalizzata a definire le migliori strategie per la conservazione e la

gestione delle Scuole Nazionali d'Arte de L'Avana a Cuba con un

finanziamento di 195mila dollari. 

Le scuole, progettate all'indomani della rivoluzione cubana del 1959

dall'architetto cubano Ricardo Porro e dai due architetti italiani

Vittorio Garatti e Roberto Gottardi,nell'area del dell'ex Country Club di

Cubanacan, costituiscono uno dei piu' significativi e noti esempi di

architettura moderna nell'area latinoamericana.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(fine)
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PoliMi: tra destinatari iniziativa "Keeping It Modern"

C'è anche il Politecnico di Milano tra gli undici destinatari dei grant concessi dalla Getty Foundation nella sua
prestigiosa iniziativa "Keeping It Modern".

L'Ateneo, con la collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano e insieme a una cordata di partner, tra
cui l'Università di Princeton, l'Università di Parma, il comitato Vittorio Garatti e Assorestauro, spiega una nota,
avrà il compito di portare avanti una ricerca finalizzata a definire le migliori strategie per la conservazione e la
gestione delle Scuole Nazionali d'Arte de L'Avana a Cuba con un finanziamento di 195mila dollari.

Le scuole, progettate all'indomani della rivoluzione cubana del 1959 dall'architetto cubano Ricardo Porro e dai
due architetti italiani Vittorio Garatti e Roberto Gottardi, nell'area del dell'ex Country Club di Cubanacan,
costituiscono uno dei più significativi e noti esempi di architettura moderna nell'area latinoamericana.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it
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Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ore 20:34

Mercati: i dati macro italiani ed esteri della prossima
settimana
MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per la prossima settimana sulla base
delle indicazioni della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo : LUNEDI' 22
OTTOBRE *USA 14h30 - indice Cfnai settembre (precedente: +0,18 punti) *E' attesa entro le
12h00 la risposta del governo italiano alla lettera della Commissione Europea sulla manovra
finanziaria 2019 *Alle 15h30 la Bce comunica l'ammontare di acquisti settimanali di covered
bond, Abs e titoli del settore pubblico e privato MARTEDI' 23 OTTOBRE *GERMANIA 08h00 -
prezzi produzione settembre (precedente: +0,3% m/m, +3,1% a/a; consenso: +0,2% m/m,
+2,9% a/a) *USA 14h55 - indice settimanale Redbook (precedente: +0,1% m/m, +5,8% a/a)
*EUROZONA 16h00 - indice fiducia consumatori ottobre preliminare (precedente: -2,9 punti;
previsione: -1,8 punti; consenso: -3,2 punti) *Alle 10h00 e' prevista la pubblicazione del
Lending Survey della Bce *Alle 11h30 la Bce comunica l'ammontare di acquisti di Mro *Alle
12h30 e' atteso il discorso di Haldane (BoE) *Alle 15h00 e' prevista la pubblicazione del
bilancio consolidato della Bce *Alle 15h30 e' atteso il discorso di Kashkari (Fed) *Alle 17h20 e'
atteso il discorso di Carney (BoE) MERCOLEDI' 24 OTTOBRE *GIAPPONE 02h30 - Pmi
manifatturiero ottobre preliminare (precedente: 52,5 punti) *FRANCIA 08h45 - indice fiducia
imprese ottobre (precedente: 107 punti; previsione: 108 punti; consenso: 107 punti) 09h15 -
Pmi manifatturiero ottobre preliminare (precedente: 52,5 punti; previsione: 52,7 punti;
consenso: 52,6 punti) - Pmi servizi ottobre preliminare (precedente: 54,8 punti; previsione: 55,1
punti; consenso: 55 punti) *GERMANIA 09h30 - Pmi manifatturiero ottobre preliminare
(precedente: 53,7 punti; previsione: 53,5 punti; consenso: 53,4 punti) - Pmi servizi ottobre
preliminare (precedente: 55,9 punti; previsione: 55,7 punti; consenso: 55,5 punti) *EUROZONA
10h00 - Pmi composito ottobre preliminare (precedente: 54,1 punti; previsione: 54,3 punti;
consenso: 53,9 punti) - Pmi manifatturiero ottobre preliminare (precedente: 53,2 punti;
previsione: 53 punti; consenso: 53,2 punti) - Pmi servizi ottobre preliminare (precedente: 54,7
punti; previsione: 54,9 punti; consenso: 54,4 punti) - massa monetaria M3 settembre
(precedente: +3,5% a/a; previsione: +3,6% a/a; consenso: +3,5% a/a) *ITALIA 10h00 - bilancia
commerciale non Ue settembre (precedente: 3 mld euro) *USA 13h00 - indice settimanale
richieste mutui (precedente: -7,1% a 322,1 punti) *USA 15h45 - Pmi manifatturiero ottobre
preliminare (precedente: 55,6 punti) - Pmi servizi ottobre preliminare (precedente: 53,5 punti)
16h00 - vendite nuove case settembre (precedente: +3,5% a 629.000 unita'; previsione:
625.000 unita'; consenso: 630.000 unita') 16h30 - scorte settimanali di petrolio (precedente:
+1,852 mln a 395,989 mln) *Alle 09h30 e' attesa la decisione sui tassi della Riksbank svedese
*Alle 15h00 e' attesa la decisione sui tassi della Banca Centrale Canadese *Alle 19h00 e'
atteso il discorso di Bostic (Fed) *Alle 19h10 e' atteso il discorso di Mester (Fed) *Alle 20h00 e'
prevista la pubblicazione del Beige Book della Fed GIOVEDI' 25 OTTOBRE *GERMANIA 08h00
- infice fiducia consumatori Gfk novembre (precedente: 10,6 punti; consenso: 10,5 punti)
10h00 - indice Ifo ottobre (precedente: 103,7 punti; previsione: 102,7 punti; consenso: 103,2
punti) *USA 14h30 - richieste settimanali sussidi disoccupazione (precedente: -5.000 a 210.000
unita') - ordini beni durevoli settembre preliminari (precedente: +4,4% m/m; previsione: -1,8%
m/m; consenso: -2,3% m/m) - ordini beni durevoli ex trasporti settembre preliminari
(precedente: inv. m/m; previsione: +0,3% m/m; consenso: +0,3% m/m) 16h00 - indice pending
home sale (precedente: -1,8% m/m a 104,2 punti) 16h30 - scorte settimanali gas naturale
(precedente: +86 mld piedi cubi a 2.722 mld) *Alle 10h00 e' attesa la decisione sui tassi della
Norges Bank norvegese *Alle 13h00 e' attesa la decisione sui tassi della Banca Centrale Turca
*Alle 13h45 e' atteso la decisione di politica monetaria della Bce *Alle 14h30 e' atteso il
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discorso di Draghi (Bce) VENERDI' 26 OTTOBRE *FRANCIA 08h45 - indice fiducia consumatori
ottobre (precedente: 94 punti; previsione: 96 punti; consenso: 94 punti) *USA 14h30 - Pil 3*
trimestre advance (precedente: +4,2% t/t; previsione: +3,3% t/t; consenso: +3,3% t/t) 16h00 -
indice fiducia consumatori U.Michigan ottobre finale (precedente: 100,1 punti; preliminare: 99
punti; previsione: 99 punti; consenso: 99,5 punti) *E' attesa la decisione di Standard & Poor's
sul rating dell'Italia *Alle 03h00 e' atteso il discorso di Mester (Fed) *Alle 10h00 e' prevista la
pubblicazione del Survey of Professional Forecasters della Bce *Alle 12h30 e' attesa la
decisione sui tassi della Banca Centrale Russa *Alle 16h00 e' atteso il discorso di Draghi (Bce)
*Alle 16h15 e' atteso il discorso di De Guindos (Bce) lus (fine) MF-DJ NEWS ))

Fs: sciopero nazionale del personale fra 25-26 ottobre
ROMA (MF-DJ)--E' stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero
nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane, in adesione ad uno sciopero generale, dalle
21h00 del 25 ottobre alle 21h00 del 26 ottobre 2018. Lo rende noto Ferrovie dello Stato
Italiane. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Legge bilancio: Di Maio a Ue, determinati a ripagare
debito
ROMA (MF-DJ)--"Il problema, ce lo continuano a ripetere, e' il debito. Lo sappiamo, ce lo
dicono da almeno vent'anni. Siamo determinati a ripagarlo stando nell'Euro e stando
nell'Unione Europea, finche' saro' capo politico del MoVimento 5 Stelle questi due capisaldi non
sono nemmeno in discussione. Questa non e' una sfida o una promessa, e' un dovere. Ma
senza la giusta elasticita' mentale, senza guardare la nostra storia e basandosi solo su un
presente fatto di numeri asettici, non possiamo andare lontano". Lo scrive il vicepremier Luigi
Di Maio su Facebook  aggiungendo che "l'obiettivo dell'Italia e del suo Governo e' ridurre il
debito. Questa manovra punta a riportare l'Italia sui giusti binari europei con una politica
espansiva e non restrittiva, una manovra che non parla piu' di austerita' e sacrifici per i
cittadini, ma di tagli alla spesa improduttiva. Il debito italiano e' frutto di decenni di spesa
incontrollata effettuata dalla vecchia politica, di un'eredita' che solo dal passato Governo parla
di un'incremento dell'Iva che deprimerebbe ulteriormente i consumi e la domanda interna. I
timori dei partner europei sono fondati: hanno paura che noi saremo come gli altri. Su questo si
sbagliano, questo Governo ha alle spalle milioni di cittadini italiani compatti che vogliono
cambiare, consapevoli che le ricette del passato non hanno funzionato". "Ho sentito tante
dichiarazioni in questi giorni sulla manovra e, in generale, sull'operato di questo Governo.
Dichiarazioni fatte scientemente a mercati aperti, ultimatum, frasi distensive e richiami alla
tranquillita' istituzionale. Si e' fatta una grande confusione che ha mancato di rispetto alla parte
piu' importante dell'Europa e dell'Italia: i suoi cittadini. Parliamo di mercati, di spread, di equilibri
internazionali e di agenzie di rating; si fa finta di non capire che senza un equilibrio sociale non
ci puo' essere un equilibrio finanziario. Con circa 5 milioni di persone sulla soglia della poverta'
assoluta non puo' esistere un mercato fiorente, non puo' generarsi un'Europa giusta e
solidale", ha concluso. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

PoliMi: tra destinatari iniziativa "Keeping It Modern"
MILANO (MF-DJ)--C'e' anche il Politecnico di Milano tra gli undici destinatari dei grant concessi
dalla Getty Foundation nella sua prestigiosa iniziativa "Keeping It Modern". L'Ateneo, con la
collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano e insieme a una cordata di partner, tra
cui l'Universita' di Princeton, l'Universita' di Parma, il comitato Vittorio Garatti e Assorestauro,
spiega una nota, avra' il compito di portare avanti una ricerca finalizzata a definire le migliori
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strategie per la conservazione e la gestione delle Scuole Nazionali d'Arte de L'Avana a Cuba
con un finanziamento di 195mila dollari. Le scuole, progettate all'indomani della rivoluzione
cubana del 1959 dall'architetto cubano Ricardo Porro e dai due architetti italiani Vittorio Garatti
e Roberto Gottardi, nell'area del dell'ex Country Club di Cubanacan, costituiscono uno dei piu'
significativi e noti esempi di architettura moderna nell'area latinoamericana. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

*Fed: Kaplan, ritmo rialzo tassi sostanzialmente prezzato
da mercato

*Fed: Kaplan, probabili altri tre rialzi tassi entro prossima
estate

*Fed: Kaplan, politica monetaria e' leggermente
accomodante

*Fed: Kaplan, forza consumi riduce timori recessione

Imprese: Sodexo e Epam accordo per buoni pasto
MILANO (MF-DJ)--Sodexo ed Epam siglano un accordo per la gestione dei buoni pasto.
Sodexo, spiega una nota, mettera' a disposizione degli esercenti milanesi iscritti
all'associazione delle condizioni commerciali privilegiate, non solo per il ritiro dei buoni pasto
cartacei ed elettronici di Sodexo, ma anche per alcuni importanti servizi accessori. Agli iscritti
sara' dedicata una pagina online dove potranno usufruire dei nuovi servizi "speedy", in grado
di fornire in tempo reale i dati sulle procedure relative ai buoni pasto come quelli legati a
fatturazione, importi dichiarati e validati, l'indicazione della nuova mail dedicata e la conferma
del pagamento. Il processo, inoltre, e' stato notevolmente alleggerito mediante un servizio di
lettura che consente di validare in tempo reale il buono ed immagazzinare le transazioni.
com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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Politecnico unico ateneo italiano 
tra i destinatari della Fondazione 
Getty per uno studio innovativo 
alle scuole di teatro de l’Avana a 
Cuba
19-10-2018 14:37:15 pm

 0 Commento

Un milione e 700mila dollari per conservare e proteggere il
patrimonio culturale e architettonico degli edifici del
ventesimo secolo. Istituita nel 2014, l’iniziativa ha riguardato
54 siti nel mondo.
(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2018 – C’è anche il Politecnico di Milano tra gli undici

destinatari dei grant concessi dalla Getty Foundation nella sua prestigiosa iniziativa “Keeping

It Modern”.

L’Ateneo, con la collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano e insieme a una

cordata di partner, tra cui l’Università di Princeton, l’Università di Parma, il comitato Vittorio

Garatti e Assorestauro, avrà il compito di portare avanti una ricerca finalizzata a definire le

migliori strategie per la conservazione e la gestione delle Scuole Nazionali d’Arte de L’Avana a

Cuba con un finanziamento di 195mila dollari.

Le scuole, progettate all’indomani della rivoluzione cubana del 1959 dall’architetto cubano

Ricardo Porro e dai due architetti italiani Vittorio Garatti e Roberto Gottardi, nell’area del dell’ex

Country Club di Cubanacan, costituiscono uno dei più significativi e noti esempi di architettura

moderna nell’area latinoamericana.

Cerchi qualcosa? Scrivi qui Ricerca personalizzata iscriviti alla newsletter Iscriviti

i n f os t rada . i t

ADSL illimitata e
telefonate in Italia
senza limiti

T e l e c o m  I t a l i a

Fibra Modem Fisso
Timvision!

h p  O n l i n e  S t o r e

Computer laptop,
desktop, stampanti e
altro ancora

P i ù  i n f o r m a z i o n i  › P i ù  i n f o r m a z i o n i  › P i ù  i n f o r m a z i o n i  ›
T R G A D

Ultimo Aggiornamento: 19-10-

2018 15:12:21

Updated on: 19-10-2018

15:12:21

Proverbio: Ottobre è bello, ma

tieni pronto l’ombrello

Ambiente Amici a 4 zampe Attualità Cronaca Cultura Divertimenti Economia Esteri Musica & Spettacoli Politica Salute

Sport Tecnologia Viaggi Comuni Luxury

COMO, FONTANA:
TAVOLO
COMPETITIVITÀ,
CONFRONTO POSITIVO.
DIALOGO E
COLLABORAZIONE SU
LAGO E
INFRASTRUTTURE

LAVORO – OSCAR
GREEN COLDIRETTI, LA
SALSICCIA FAI DA TE DI
MONZA SUL PODIO
ITALIANO

MILANO. ACCORDO
SULLA SCUOLA
PRIMARIA VISCONTINI:
ENTRO FEBBRAIO LA
CONSEGNA DEL
CANTIERE

Ultime Notizie

 English

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 9



Collocate in un parco tropicale di circa 37mila metri quadrati, le scuole avrebbero dovuto

ospitare l’insegnamento di 5 diverse discipline artistiche (Arti plastiche, Teatro, Danza

moderna, Balletto e Musica) e rappresentare a livello internazionale gli ideali di libertà,

uguaglianza, dialogo e fervore culturale della rivoluzione cubana. In seguito alla Crisi dei

Missili del 1962, quella spinta ideale si mutò in socialismo reale, il progetto delle Scuole d’Arte

fu interrotto e solo 2 dei 5 edifici furono completati (Scuola di Arti Plastiche e Danza

Moderna). Nonostante queste difficoltà, le Scuole d’Arte furono inaugurante nel 1965 e da

allora accolgono oltre mille studenti ogni anno. Qui si sono formate generazione di artisti che

oggi sono attivi in tutto il mondo come il ballerino Carlos Acosta o il pittore/scultore Alexis

Leiva Machado (a.k.a. K’cho).

Il crescente interesse manifestato dalla comunità internazionale fin dagli anni ‘90 ha

determinato l’iscrizione del complesso nella Watch List del World Monument Fund (2000) e

nella World Heritage Tentative List dell’UNESCO (2003). Gli sforzi per far rivivere le scuole

hanno già prodotto alcuni risultati che potranno essere incrementati sviluppando una visione

unitaria sul futuro del complesso.

“Oggi le scuole continuano ad essere una delle testimonianze più originali, vive e

caratteristiche dell’identità cubana e un simbolo di una fase storica tra le più controverse del

Novecento – precisa

Davide Del Curto professore associato di Restauro del Dipartimento di Architettura e Studi

Urbani del Politecnico di Milano – oggi l’interesse internazionale nei confronti di Cuba è molto

alto, in tutti i campi, compresa l’edilizia e la conservazione degli edifici storici. Si tratta di una

grande opportunità per le Scuole d’Arte de L’Avana, ma anche un possibile rischio, e occorrono

strumenti avanzati per amministrare le prossime trasformazioni, e tutelare questi edifici-

capolavoro e il modello educativo che ospitano. Il grant della Getty Foundation è una preziosa

occasione per consolidare la collaborazione tra il Politecnico di Milano e la ISA / Universidad

de las Artes e, più in generale per alimentare gli scambi tra la cultura italiana e quella cubana

sui temi dell’architettura e del restauro”.

La ricerca comprende la raccolta e catalogazione di documenti storici, lo studio dei materiali

con cui sono stati costruiti gli edifici e dello stato di conservazione delle strutture, le analisi

relative alla sostenibilità ambientale e alla prevenzione del rischio da alluvioni, la messa a

punto di una strategia di gestione del sito che tiene conto delle diverse esigenze conservative e

d’uso, delle 5 strutture.

Per realizzare uno studio così completo sono stati coinvolti tre dipartimenti del Politecnico di

Milano: Architettura e Studi Urbani, Ingegneria Civile e Ambientale, Energia. Il gruppo di lavoro

comprende inoltre: Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Princeton

University, Department of Civil and Environmental Engineering, Assorestauro e Comitato

Vittorio Garatti.

La ricerca è finanziata nell’ambito del programma “Keeping It Modern” con cui la Getty

Foundation, dal 2014 ad oggi ha sostenuto la redazione di piani di conservazione per 54 opere

di architettura contemporanea, selezionate fra le più rappresentative a livello internazionale. In

questo elenco vi sono anche i Collegi Universitari di Urbino, costruiti su progetto dell’architetto

Giancarlo De Carlo tra il 1962 e il 1983. Dopo il grant già concesso nel 2015 per la redazione

del piano di conservazione, nel 2018 la Getty Foundation ha finanziato un implementation

grant finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica del complesso urbinate, che ospita

oltre mille studenti in un’area ad alto rischio. Il Politecnico di Milano (Fondazione, ABC,

DASTU, ENERGIA) collabora in qualità di partner anche a questo progetto, insieme

all’Università degli Studi di Urbino (capofila), lo studio MTA associati e, Librarisk,

confermando di essere un centro internazionale di riferimento per lo studio dell’Architettura del

XX e la sua conservazione.

Fritz Zurbrugg
vicepresidente della
Banca Nazionale
Svizzera a Milano –
Camera di Commercio
Svizzera – Giorgio
Berner e Alessandra
Modenese Kaufmann

POLITICHE SOCIALI. AL VIA IL
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
RESIDENZIALE SOCIALE TEMPORANEA
PER LE PERSONE FRAGILI

LECCO, GALLERA: REALIZZATO
MODELLO VIRTUOSO DI PRESA IN
CARICO CRONICI, STRETTA
COLLABORAZIONE TRA ATS, ASST E
MEDICI

Case Popolari, il
Municipio 4 trasforma
le Case Bianche di via
Salomone in un museo
e in un teatro

MILANO GREEN WEEK.
PIAZZA ANGILBERTO II
PIÙ BELLA E VERDE
DOPO IL RESTYLING –
FOTO

Apertura della caccia:
domenica 16 settembre
controlli a tappeto a
Rozzano e nel sud
Milano

CINGHIALI,ROLFI SCRIVE A MINISTRO
CENTINAIO: GROSSE CRITICITA’ IN
LOMBARDIA,SERVE CAMBIARE LA
LEGGE

IL MIRACOLO DELLE
SALINE E DELLE TERME
DI MARGHERITA DI
SAVOIA

Notizie piu’ lette

InfoTraf coInfoTraf co

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 10



Notizia precedente

Al Teatro Arcimboldi
l’ACCADEMIA UCRAINA
DI BALLETTO presenta
LO SCHIACCIANOCI e LE
CORSAIRE

Case Popolari, il
Municipio 4 trasforma le

Case Bianche di via
Salomone in un museo e

in un teatro
Notizia successiva

Redazione

Esteri, Milano

0 Commento

Lascia una risposta
Commento

Nome *

E-mail *

Sito web

 
Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

 
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo

Posta commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Correlati

Milano ospite della XV
Settimana dell’Architettura a
Madrid

TRIENNALE MILANO. IL
MUSEO PERMANENTE DEL
DESIGN ITALIANO VERSO
L'APERTURA

Lissone. La scuola fa strike:
prosegue il progetto «Bowling a
scuola»

ONORIFICENZA
ROBERTO BOLLE,
BOLOGNINI: E’ SIMBOLO
MONDIALE DELLA
CULTURA, MILANO E LA
LOMBARDIA GLI SONO
RICONOSCENTI

Uomo investito da treno
nel tratto Gaggiano –
Trezzano, deceduto

RASSEGNA CASEARIA ‘FORME’
BERGAMO, MAGONI: CAPITALE DEI
FORMAGGI E DEL TURISMO
ENOGASTRONOMICO

Cronache Provinciali

23 settembre 2018  0 Commenti

Rosate. Ghjbly dà il via a
“Aperitivo con…”, la novità del
Night BAR 2001

Vedi tutto

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Redazione Mi-lorenteg…
2284 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in
Italia senza limiti

Più informazioni ›

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

TRG AD









3 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 11



1

    NOVA
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018
.

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 12



1

Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 13



1

Data

Pagina

Foglio

04-11-2018
6

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Settimanale


	Sommario
	Fondazione Politecnico di MI
	POLIMI: TRA DESTINATARI INIZIATIVA "KEEPING IT MODERN"
	POLIMI: TRA DESTINATARI INIZIATIVA "KEEPING IT MODERN"
	POLITECNICO DI MILANO: POLIMI UNICO ATENEO PER INIZIATIVA "KEEPING IT MODERN"
	POLIMI: TRA DESTINATARI INIZIATIVA "KEEPING IT MODERN"
	POLITECNICO UNICO ATENEO ITALIANO TRA I DESTINATARI DELLA FONDAZIONE GETTY PER UNO STUDIO INNOVATIVO
	POLITECNICO MILANO: FONDAZIONE GETTY ASSEGNA FONDI PER PROGETTO DI RICERCA SU RESTAURO SCUOLE D'ARTE
	POLIMI: TRA DESTINATARI INIZIATIVA "KEEPING IT MODERN"


