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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

Incontro con gli Autori Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21

dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del

Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro "Il

Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta ". Il Presidente del CSB,

Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio Massironi (Rettore

Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro anche il fotografo

Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito da una inedita e

straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del progettare del

grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del Teatro alla Scala di

Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra

i fondatori dell' Accademia di architettura di Mendrisio - rivela come solo

nella maturità e attraverso la progettazione di spazi sacri ,  abbia

definitivamente guadagnato i principi base della sua disciplina: il perimetro, il

muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il rapporto tra finito e

infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di spazi vivibili, a misura

d' uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte di molte derive nell'

evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i disegni di Botta si

fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don Sergio Massironi e

da Beatrice Basile. "E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la

presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un confronto profondo e

primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio segno nella natura",

conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale

YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi

https://www.adnkronos.com/immediapress/architettura-e-edilizia/2020/12/15/rubrica-speakers-corner-presentazione-del-libro-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta_UfjtPmBFWz1o7tV4ZxCnVI.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/RUBRICA SPEAKERS' CORNER - PRESENTAZIONE DEL LIBRO:"IL GESTO
SACRO. UNA CONVERSAZIONE CON MARIO BOTTA"

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori Lunedi 21 dicembre, Live

ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla

Presentazione del libro ''Il Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta''.

Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio

Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro

anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito da

una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del

progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del Teatro

alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San Francisco.

Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di architettura di Mendrisio - rivela

come solo nella maturità e attraverso la progettazione di spazi sacri, abbia

definitivamente guadagnato i principi base della sua disciplina: il perimetro, il

muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il rapporto tra finito e infinito.

Sono temi imprescindibili nella costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo:

punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione

delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le

parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice

Basile. ''E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di

questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il

senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio segno nella natura'', conclude il Presidente

Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=A845FD52B09504ED95D3F02A99F6EFC827123191BD82EE71BF634E68D8F99DCD
http://www.volocom.it/
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di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in

testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per

i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori Lunedi` 21 dicembre,

Live ore 17.00Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla

Presentazione del libro "Il Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta".

Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio

Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro

anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito

da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del

progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del

Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San

Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di architettura di

Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la progettazione di

spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base della sua

disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il

rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di

spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte

di molte derive nell' evoluzione delle città.La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i

disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don

Sergio Massironi e da Beatrice Basile. "E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un

confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio

segno nella natura", conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come

un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/rubrica_speakerscorner__presentazione_del_libro
http://www.volocom.it/
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di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

Incontro con gli Autori Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21

dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del

Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il

Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta'. Il Presidente del CSB,

Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio Massironi (Rettore

Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro anche il fotografo

Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito da una inedita e

straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del progettare del

grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del Teatro alla Scala di

Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra

i fondatori dell' Accademia di architettura di Mendrisio - rivela come solo

nella maturità e attraverso la progettazione di spazi sacri ,  abbia

definitivamente guadagnato i principi base della sua disciplina: il perimetro, il

muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il rapporto tra finito e

infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di spazi vivibili, a misura

d' uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte di molte derive nell'

evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i disegni di Botta si

fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don Sergio Massironi e

da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la

presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un confronto profondo e

primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio segno nella natura',

conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale

YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Continua a leggere Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione

https://it.notizie.yahoo.com/rubrica-speakers-corner-presentazione-del-102936258.html
http://www.volocom.it/
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di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla

stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori LunediÌ 21 dicembre,

Live ore 17.00 LunedÃ 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi Borgogna che sarÃ dedicata alla

Presentazione del libro âIl Gesto Sacro. Una conversazione con Mario

Bottaâ. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterÃ gli autori

Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente

allâincontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa,

Ã¨ costituito da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai

fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il

rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dellâ Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturitÃ e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravitÃ , la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle cittÃ . La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sullâarchitettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. âEâ per me un grande onore - dichiara lâAvv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui lâessere umano

lascia il proprio segno nella naturaâ, conclude il Presidente Ventimiglia. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura,

la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione

https://www.fortuneita.com/2020/12/15/rubrica-speakerscorner-presentazione-del-libroil-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta/
http://www.volocom.it/
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di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla

stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

Giovanni Gregorio

15 dicembre 2020 a a a (Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori

Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle

ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che

sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il Gesto Sacro. Una conversazione

con Mario Botta'. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli

autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile.

Presente all' incontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito

da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che

conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso

per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano

lascia il proprio segno nella natura', conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25557513/rubrica-speakers-corner---presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta-.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

Luigi Salomone

15 dicembre 2020 a a a (Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori

Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle

ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che

sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il Gesto Sacro. Una conversazione

con Mario Botta'. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli

autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile.

Presente all' incontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito

da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che

conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso

per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano

lascia il proprio segno nella natura', conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/12/15/news/rubrica-speakers-corner---presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta--25557516/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori Lunedi 21 dicembre, Live

ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla

Presentazione del libro "Il Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta".

Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio

Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro

anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito

da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del

progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del

Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San

Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di architettura di

Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la progettazione di

spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base della sua

disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il

rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di

spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte

di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i

disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don

Sergio Massironi e da Beatrice Basile. "E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un

confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio

segno nella natura", conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come

un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/378839/rubrica-speakerscorner-presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers Corner - Presentazione del libro Il gesto sacro Una conversazione con
Mario Botta

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)

Posted By: Redazione Web

16 Dicembre 2020 (Immediapress Adnkronos Immediapress e' un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2020/12/16/rubrica-speakers-corner-presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

15 dicembre 2020 a a a (Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori

Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle

ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che

sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il Gesto Sacro. Una conversazione

con Mario Botta'. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli

autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile.

Presente all' incontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito

da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che

conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso

per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano

lascia il proprio segno nella natura', conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/25557514/rubrica-speakers-corner---presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta-.html
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ADNKRONOS / Maxim Italia
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori LunediÌ 21 dicembre,

Live ore 17.00 LunedÃ 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi Borgogna che sarÃ dedicata alla

Presentazione del libro âIl Gesto Sacro. Una conversazione con Mario

Bottaâ. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterÃ gli autori

Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente

allâincontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa,

Ã¨ costituito da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai

fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il

rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dellâ Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturitÃ e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravitÃ , la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle cittÃ . La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sullâarchitettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. âEâ per me un grande onore - dichiara lâAvv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui lâessere umano

lascia il proprio segno nella naturaâ, conclude il Presidente Ventimiglia. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura,

la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione

https://www.maximitalia.it/rubrica-speakerscorner-presentazione-del-libroil-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

15 dicembre 2020 a a a (Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori

Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle

ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che

sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il Gesto Sacro. Una conversazione

con Mario Botta'. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli

autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile.

Presente all' incontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito

da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che

conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso

per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano

lascia il proprio segno nella natura', conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/25557514/rubrica-speakers-corner---presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta-.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

15 dicembre 2020 a a a (Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori

Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle

ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che

sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il Gesto Sacro. Una conversazione

con Mario Botta'. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli

autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile.

Presente all' incontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito

da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che

conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso

per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano

lascia il proprio segno nella natura', conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/25557514/rubrica-speakers-corner---presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta-.html
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

15 dicembre 2020 a a a (Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori

Lunedi 21 dicembre, Live ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle

ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che

sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Il Gesto Sacro. Una conversazione

con Mario Botta'. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli

autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile.

Presente all' incontro anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito

da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che

conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso

per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del

MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di

architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la

progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base

della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la

trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella

costruzione di spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo

inizio, a fronte di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio

viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente

raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. 'E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio

Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano

lascia il proprio segno nella natura', conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/25557514/rubrica-speakers-corner---presentazione-del-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta-.html
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ADNKRONOS / Tiscali
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori Lunedi 21 dicembre, Live

ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla

Presentazione del libro "Il Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta".

Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio

Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro

anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito

da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del

progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del

Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San

Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di architettura di

Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la progettazione di

spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base della sua

disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il

rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di

spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte

di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i

disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don

Sergio Massironi e da Beatrice Basile. "E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un

confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio

segno nella natura", conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come

un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-speakersa-corner-presentazione-libro-il-gesto-sacro-una-conversazione-mario-botta-00001/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
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Rubrica Speakers' Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con
Mario Botta"

(Milano, 15 dicembre 2020) - Incontro con gli Autori Lunedi 21 dicembre, Live

ore 17.00 Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla

Presentazione del libro "Il Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta".

Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio

Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all' incontro

anche il fotografo Alessandro Nanni. Il volume, edito da Electa, è costituito

da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del

progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del

Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San

Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell' Accademia di architettura di

Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la progettazione di

spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base della sua

disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il

rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di

spazi vivibili, a misura d' uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte

di molte derive nell' evoluzione delle città. La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i

disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull' architettura egregiamente raccolto da Don

Sergio Massironi e da Beatrice Basile. "E' per me un grande onore - dichiara l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un

confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l' essere umano lascia il proprio

segno nella natura", conclude il Presidente Ventimiglia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come

un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/rubrica-speakerscorner-presentazione-del-libroil-gesto-sacro-una-conversazione-con-mario-botta/
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