
ACMA / FUORI SALONE – NELLA SETTIMANA DEL SALONE DEL MOBILE dal 9 al 14 aprile 2013 Acma ha organizzato tre 
importanti eventi: l’”Open Days Acma”, la mostra “Temporary garden: cortili aperti a Ventura/Lambrate” e la visita 
guidata “Il novecento a Milano”. Il primo, “Open Days Acma”, offre l’opportunità di far visita dalle 10.00 alle 18.00 ai nuovi 
spazi ACMA in Lambrate-Ventura. Lo staff di ACMA, in tale occasione, fornirà informazioni a tutti coloro che fossero interessati 
al programma 2012-2013, in particolare alle iniziative collegate al Master in Architettura del Paesaggio in collaborazione con la 
UPC di Barcellona, giunto quest’anno alla sua quinta edizione: è disponibile sui siti www.acmaweb.com e 
www.masterpaesaggio.it l’elenco delle iniziative in corso e dei moduli del master frequentabili anche separatamente. 
Quest'anno il programma è particolarmente ricco ed interessante: il Laboratorio sul tema del turismo e quello sulla 
vegetazione che comprendono una serie di workshop di progettazione sulla città di Milano e sul lungolago di Como. Dall'8 al 12 
maggio 2013 ACMA organizzerà un viaggio culturale in Sicilia, alla scoperta di piccole perle dell’architettura mediterrane, e dal 
23 luglio al 1 agosto un seminario in collaborazione con il comune di Lisbona per l’invenzione di nuovi spazi per la città. Infine 
appuntamenti “open” a Milano: "Il punto sul paesaggio", un ciclo di conferenze dei docenti del Master, protagonisti delle più 
rilevanti esperienze internazionali, e "Alternative/Milano", una serie di dibattiti sui risultati progettuali dei laboratori di 
progettazione su alcune zone del capoluogo lombardo. Il secondo evento, la mostra “Temporary garden: cortili aperti a 
Ventura/Lambrate”, si pone l’obiettivo di rilanciare l’immagine del quartiere Lambrate con l’esposizione dei lavori elaborati 
durante il Laboratorio di progettazione “Nuovi usi per antichi territori”. Infine, a conclusione della settimana del Salone del 
Mobile, domenica 14 aprile a partire dalle ore 10.00 è prevista la tradizionale visita guidata all'architettura moderna di Milano. 

Iscriviti e fai iscrivere gli interessati alla newsletter di ACMA www.acmaweb.com e www.masterpaesaggio.it con più di 10.000 
ingressi/mese certificati da google. Prenota un colloquio presso la sede di via Conte Rosso 34, Zona Ventura a Milano inviando 
una mail a acma@acmaweb.com. 

 


