
Unknown Unknowns. 
An Introduction to 
Mysterie
Fino all’11 dicembre
@triennalemilano 

Fino all’11 dicembre alla Triennale di 
Milano si indaga il tema dell’ignoto, i 
misteri del mondo conosciuto e “quello 
che non sappiamo di non sapere”: 
dall’universo più lontano alla materia 
oscura, dal fondo degli oceani all’origine 
della nostra coscienza.
La 23ª Esposizione Internazionale ospita 
Unknown Unknowns, una costellazione di 
mostre e progetti, riunendo 400 artisti, 
designer, architetti, provenienti da più di 
40 paesi, 23 partecipazioni internazionali, 
con una forte presenza del continente 
africano, rappresentato da 6 padiglioni 
nazionali; e ancora due grandi mostre: 
Mondo Reale, ideata da Hervé Chandès, 
Direttore Artistico Generale della Fonda-
tion Cartier pour l’art contemporain, e La 
tradizione del nuovo, curata da Marco 
Sammicheli, Direttore del Museo del 
Design Italiano di Triennale. 

triennale.org
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La sedicesima edizione del Festival MITO Settem-
bre Musica in programma dal 5 al 25 settembre 
ritorna tra Torino e Milano con il tema generale 
“Luci” e propone un cartellone di 116 concerti con 
cui intende “illuminare” le grandi pagine della 
storia della musica attraverso accostamenti inedi-
ti, interpretazioni originali e nuove chiavi di 
lettura, anche con brani in prima esecuzione. 
Per scacciare le tenebre rimarranno invariati i 
capisaldi di Internazionalità e novità oltre al livello 
assoluto degli ospiti e delle scelte musicali, opera-
te dal direttore artistico Nicola Campogrande. 
A partire dalla serata d’apertura lunedì 5 settem-
bre all'Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingot-
to di Torino e martedì 6 settembre al Teatro alla 
Scala di Milano con la Philharmonia Orchestra 
diretta per l'occasione da John Axelrod, che 
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propone capolavori come Peer Gynt di Grieg e 
Shéhérazade di Rimskij-Korsakov, abbinate alla 
prima esecuzione italiana di The imagined forest 
della giovanissima e pluri-premiata compositrice 
inglese Grace-Evangeline Mason. Fino alla chiusu-
ra sabato 24 settembre al Conservatorio di Torino 
e domenica 25 settembre al Conservatorio di 
Milano, dove la Mahler Chamber Orchestra, 
formazione europea nata nel 1997 sotto l’egida di 
Claudio Abbado, presenta senza direttore un 
programma inusuale con Leif Ove Andsnes in 
veste di solista al pianoforte.

www.mitosettembremusica.it

MILANO TORINO GENOVA
WWW.SUGONEWS.IT
pag 8/12 - n°104 - LUG/AGO - 2022 - Stampato da MOGLIA SRL con 
inchiostri e carta ad uso alimentare non per contatto diretto. Registrato al 
Tribunale di Torino con il numero 11/23.2.21 Distribuito a Torino, Milano e 
Genova tiratura 120.000 copie. 



PERFORMING 
PAC 

Take me to the 
place I love
Fino all’11 settembre 
@ PAC Milano 

Uno sguardo sul rapporto tra arte contem-
poranea e natura, attraverso opere video, 
materiali d’archivio, interventi di artisti, 
critici e curatori che esplorano l’interazio-
ne tra paesaggio e immagine nella pratica 
e nella ricerca artistica contemporanea.
Gli artisti invitati al PAC raccontano o 
ritraggono un luogo reale, metaforico, 
metafisico o immaginario tra fascinazioni, 
introspezioni e affondi critici, declinando 
in termini anche molto diversi la propria 
poetica, che riguarda temi come l’immersi-
one nella natura, la memoria e le mitologie 
dei luoghi, il rapporto dell’uomo con 
ambiente, clima e politica.

Info
pacmilano.it

Lara Almarcegui, Gravera, 2021. Still video. Courtesy l’artista e Centre d’Art La Panera, Lleida

Ilaria Abbiento, Cartografia del mare, 2016-2017. Dettaglio. Courtesy collezione privata Plaza e De Russie
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