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S AM NEWSLETTER AGOSTO / SETTEMBRE 2011  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

S AM    ..... S AM Cup – Torneo di calcio per architetti: sabato 17 settembre 2011  

     Termine dʼiscrizione per le squadre: venerdì 2 settembre 2011 

 

S AM    ..... Esposizione attuale „Landschaft und Kunstbauten“ („Paesaggio ed opere dʼarte“)   

     Ultimo giorno di visite: domenica 4 settembre 2011  

 

S AM    ..... kult.kino atelier mostrerà a partire dallʼ8 settembre 2011 il film: HOW MUCH DOES    

YOUR BUILDING WEIGH, MR.FOSTER? – Entrata ridotta per i membri S AM! 

 

Per le iscrizioni alle manifestazioni ed ulteriori informazioni rivolgersi a: info@sam-basel.org 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

S AM    ..... S AM Cup – Torneo di calcio per architetti: sabato 17 settembre 2011  

     Termine dʼiscrizione per le squadre: venerdì 2 settembre 2011 

 

S AM Cup 2011: sabato 17 settembre 2011, dalle ore 9.30 fino allʼOpen End 

 

Siamo molto felici di aver già ragruppato 18 squadre per la S AM Cup, prevista questʼanno per sabato 17 

settembre 2011. Potete ancora annunciare la vostra squadra fino al venerdì 2 settembre 2011.  

 

Ritrovo alle ore 9.30 al Landhof, Riehenstrasse 78a, 4058 Basilea 

Fischio dʼinizio alle ore 10.00 – cerimonia della premiazione alle ore 18.00, seguita da una grigliata Open End 

 

Sono attese squadre miste provenienti da tutta la Svizzera che si sfideranno su 4 piccoli terreni.  

Una squadra è composta da 7 giocatori (minimo una giocatrice). 

 

Le squadre possono iscriversi tramite il nostro sito web, per E-Mail, Fax o per telefono.  

Per le iscrizioni e domande riguardanti il torneo rivolgersi a: production@sam-basel.org 

Per ulteriori informazioni: http://sam-basel.org/home/veranstaltungen/sam-cup.html  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

S AM    ..... Esposizione attuale „Landschaft und Kunstbauten“ („Paesaggio ed opere dʼarte“)     

Ultimo giorno di visite: domenica 4 settembre 2011  

 

Lʼesposizione „Landschaft und Kunstbauten. Ein persönliches Inventar von Jürg Conzett. Fotografiert von Martin 

Linsi“ („Paesaggio ed opere dʼarte. Un inventario personale di Jürg Conzett. Fotografato da Martin Linsi“) è aperta 

al pubblico fino alla domenica 4 settembre 2011.  

Ulteriori informazioni: http://www.sam-basel.org/home/ausstellungen/aktuell 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

S AM    ..... HOW MUCH DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR.FOSTER? 

 

A partire da giovedì 8 settembre 2011 verrà proiettato dal kult.kino atelier ogni „mittags.kino“ / + Do-Matinées il film: 

HOW MUCH DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR.FOSTER? (vedi: www.mrfostermovie.com) 

Il film racconta il percorso di come Norman Foster, figlio di un operaio di Stockport, riesce a diventare uno dei più 

importanti architetti contemporanei. 

I membri S AM pagano Fr.10, su presentazione della carta S AM. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Ci rallegriamo della sua visita! 

Cari saluti, 

Il suo S AM Team 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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