Architettura Organica Vivente

Colore e Architettura - Jaerna 2011

Â
Comunichiamo il programma definitivo del Convegno "Colore e architettura" dal 27 luglio al 31 luglio 2011 a JÃ¤rna (S).
Per motivi organizzativi preghiamo tutti gli interessati a inviare quanto prima la loro iscrizione, affinchÃ© si possa avere
un'idea della quantitÃ dei partecipanti.
Â Â Â Il prezzo dell'iscrizione al convegno Ã¨ di â‚¬ 340,00, per gli studenti â‚¬ 160,00.
Per i soci del Forum Internazionale Uomo e Architettura (IFMA) e per gli abbonati alla Rivista M&A (Mensch und
architektur), il costo d'iscrizione Ã¨ di â‚¬ 220,00
Â Â Â Per le iscrizioni fatte dopo il 30 giugno 2011 verrÃ calcolato un aumento del 10% sul prezzo di iscrizione.
La quota d'iscrizione non comprende vitto e alloggio, mentre include il prezzo del biglietto di ingresso alla mostra sul
colore SEE!COLOUR! (www.seecolour.se), che si terrÃ questa estate a JÃ¤rna (prezzo di ingresso giornaliero â‚¬ 17,00).
Â Â Â Per il pernottamento vengono offerte tre possibilitÃ :
a) Hotel Ormen Lange
b) Camera nello studentato
c) Camerata presso la scuola Orjanschule.
Una ulteriore possibilitÃ Ã¨ l'ostello degli studenti posto nelle vicinanze.
I prezzi sono circa tra â‚¬ 100,00 e â‚¬ 10,00 a notte. Il numero delle camere Ã¨ limitato.
Per questo motivo le camere in hotel e presso il Seminario sono riservate agli ospiti del convegno fino al 6.6, dopo
questa data verranno rese disponibili anche per altri normali richiedenti.
Â Â Â Il costo del vitto per 3 giorni, pranzo e cena Ã¨ di â‚¬ 75,00 circa. Per chi alloggi in hotel il costo della camera include la
prima colazione.
per coloro i quali non alloggiano all'hotel, bisogna aggiungere un costo suppletivo di circa â‚¬ 40,00 per 4 giorni per la
prima colazione.
Presso il sito internet www.seecolour.se sono disponibili informazioni sull'ospitalitÃ e su come raggiungere le sedi del
convegno e della mostra; sul sito www.arkitektur.se trovate notizie sui relatori e conferenzieri, sui gruppi di lavoro, oltre
alla possibilitÃ di compilare un form per chiedere eventuali ulteriori informazioni e per l'iscrizione.
Per eventuali domande sul convegno, utilizzare per favore l'indirizzo elettronico reperibile sul sito internet.

Vi auguriamo una buona partecipazione!
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Fritz Fuchs, Christoffer Amundin und HÃ¥kan ZÃ¤tterlund
Erik Asmussens Stiftung in collaborazione con IFMA (Internationales Forum Mensch und Architektur)
Â
p.s. per gli interessati di lingua italiana. Se ci fosse interesse a partecipare al convegno da parte di un sufficiente numero
di iscritti, lâ€™organizzazione dellâ€™IFMA Ã¨ disponibile a fornire una traduzione in lingua italiana della maggioranza degli
interventi in programma. scarica il programma dettagliato del convegno
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