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Viviamo un tempo di ricerca, all’indomani del tramonto delle grandi ideologie del 
passato, la ricerca del massimo grado di giustizia sociale, di equità, di legame sociale 
possibile. Ciascuno di noi può scegliere di contribuire o meno alla costruzione di un 
mondo di Cura, e una cosa è certa: per farlo, bisogna attraversare i saperi e le discipline, 
le culture e le tecniche, dialogare, dibattere, confrontarsi tenendo bene a mente che si 
sta edificando una pratica. Ancona ha scelto di percorrere questa strada e da qualche 
anno ospita nel suo cuore scrittori, filosofi, scienziati, sociologi, operatori, psicoanalisti, 
medici, artisti che, incontrandosi, pongono nuovi mattoni per la grande casa della Cura. 
La città è orgogliosa di proseguire nella sua vocazione di luogo di transito delle civiltà 
e dei saperi, e di contribuire con un festival di altissimo livello alla crescita del Paese.
IL SINDACO VALERIA MANCINELLI

L’idea straordinaria di Massimo Recalcati è stata quella di mettere un grande spazio 
vuoto, il festival KUM!, nelle mani di tante figure diverse della scienza e della cultura 
nazionale e internazionale, non per parlare, ma per tessere la trama di un nuovo senso 
della Cura, dunque per cercare continuamente riflessi pratici e concreti per le parole 
che si pronunciano. KUM! è dunque un grande momento di parola e di ascolto, ma è 
anche un’azione ben precisa, che ci spinge immediatamente a praticare il rapporto con 
l’altro secondo una prospettiva singolare. Dimostra il carattere eccezionale di KUM! 
la sua capacità di penetrazione nel territorio: nelle scuole, nei luoghi della cultura, nel 
mondo della clinica e della formazione degli operatori, KUM! garantisce una crescita 
comunitaria attorno al tema della cura.

PAOLO MARASCA
Assessore alla Cultura, al Turismo e alle politiche Giovanili 
TIZIANA BORINI
Assessore alle Politiche educative
EMMA CAPOGROSSI
Assessore ai Servizi Sociali, alla Sanità e alle Pari opportunità 
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Mancava in Italia un luogo aperto di riflessione sul tema della cura e delle sue diverse 
pratiche. Abbiamo creato questo luogo situandolo nella suggestiva Mole Vanvitelliana 
di Ancona dove ogni anno invitiamo a dialogare tra loro non solo specialisti della clinica 
(psicoanalisti, psichiatri, medici, pedagogisti), ma anche filosofi, antropologi, storici, 
scrittori, intellettuali che hanno, in forme diverse, una presa diretta sul tema della cura 
dei differenti volti della sofferenza: del malato, della Polis, della Terra e di noi stessi. 

La parola che identifica questo luogo è una parola antica: KUM!. Essa ricorre almeno 
due volte nel testo biblico. La prima a proposito delle vicende del profeta Giona. È la 
scena inaugurale dove Dio, rivolgendosi a Giona, lo scuote dal suo sonno profondo 
invitandolo ad ascoltare la parola che affida un compito: KUM!, sveglia! alzati! Si tratta di 
un imperativo onomatopeico che esige un movimento, una ripartenza, la responsabilità 
di un atto. La seconda occasione la troviamo nei racconti evangelici delle resurrezioni e 
delle guarigioni compiute da Gesù che rivolgendosi a Lazzaro ripete lo stesso imperativo: 
“Alzati e cammina!”. Si tratta di una parola che bene si presta a riassumere il senso 
generale della cura: restituire la vita alla vita, consentire la ripartenza, riaprire in modo 
nuovo l’orizzonte del mondo. Freud aveva incluso le pratiche della cura, insieme a quelle 
dell’educare e del governare, nella serie dei mestieri considerati come “impossibili”. 
Curare, come educare e governare, significa, infatti, confrontarsi con l’esperienza di 
un impossibile che impone una distanza irriducibile da ogni utopia dell’Ideale. Non 
esiste cura tipo, cura universale, cura ideale. La pratica della cura è tale solo se si rivela 
capace di preservare l’attenzione per il particolare, per l’uno per l’uno, per il carattere 
assolutamente singolare – insacrificabile ad ogni universale - dell’esistenza. Non esiste 
cura standard, cura anonima, cura protocollare. In questo senso ogni autentica pratica 
di cura ci ricorda che l’amore è sempre, come direbbe Lacan, “amore nome per nome”. 
È un principio che non coinvolge solo la gestione strettamente clinica dei rapporti di 
cura, ma si deve allargare eticamente coinvolgendo la vita collettiva della polis e delle 
sue istituzioni, quella dei gruppi e dei legami sociali, il nostro passato e il nostro futuro, 
la vita stessa della Terra.

MASSIMO RECALCATI 
Direttore scientifico
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KUM! 2019 / L’ORIGINE DELLA VITA
L’origine della vita è anzitutto il tema della nascita. Nascita di 
una vita, nascita di un figlio dall’incontro enigmatico del sesso 
e dall’incanto dell’amore. Così, il tema dell’origine della vita 
chiama in causa da subito la divisione dei corpi e la ricerca 
assetata e spaventata di prossimità e appartenenza. Chiama 
in causa in altri termini l’origine della coppia, la costruzione 
complessa dell’alleanza umana in tutte le forme che la storia 
ha conosciuto e ha costantemente rimodellato e reinventato. 
Ma l’origine della vita è poi l’emergere della vita umana dalla 
sterminata preistoria della vita animale, è la vita umana che 
prolunga e inflette la vita animale in una direzione nuova, 
instabile, creativa, perché segnata dalle tecniche, marchiata 
dall’evento del linguaggio, consegnata alla socievole 
insocievolezza che da sempre caratterizza le comunità umane. 

Infine l’origine della vita è la comparsa della vita sul pianeta 
terra, il suo lento sollevarsi dall’inorganico e il suo graduale 
organizzarsi in forme via via più complesse e differenziate, 
ed è l’origine della terra e la formazione dell’universo in cui 
la terra corre la sua eterna corsa circolare, sospesa tra la luce 
del sole e il buio dello spazio. Infine è l’origine dello spazio 
stesso e del tempo, della materia e dell’energia, dell’ordine che 
materia ed energia creano ad ogni istante, del disordine che in 
ogni istante minaccia quell’ordine e insieme lo nutre. Grande 
tema antropologico e scientifico, inesauribile domanda 
teologica, enigma psicoanalitico che interroga ogni soggetto, 
antica questione filosofica che la contemporaneità eredita 
e trasforma profondamente, l’origine della vita è il campo 
vastissimo e intimamente consonante che KUM! esplorerà in 
questa sua terza edizione.
FEDERICO LEONI, MASSIMO RECALCATI 

Direttore scientifico
MASSIMO RECALCATI

Coordinatore scientifico
FEDERICO LEONI

Comitato scientifico
LUIGINA MORTARI
RICCARDO PANATTONI
ROCCO RONCHI

CURARE, EDUCARE, GOVERNARE
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KUM! CARD
ASSICURATI UN POSTO!
L’ingresso a tutti gli appuntamenti della terza edizione di KUM! è gratuito 
e libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Se vuoi assicurarti uno dei 
200 posti a sedere garantiti per tutti gli incontri più attesi, diventa amico 
del Festival 2019. 

Dona €30 e avrai la possibilità di prenotare i tuoi appuntamenti fino alle ore 20:00 del 
giorno precedente l’evento. Per i sostenitori del festival, al loro arrivo all’apposito desk 
di ritiro della KUM! Card uno speciale kit in omaggio.
Informazioni e prenotazioni su www.kumfestival.it/kum-card

KUM! DOVE COME QUANDO
IN TRENO
La Mole è a circa 1 km dalla stazione FS di Ancona centrale ed è raggiungibile a piedi 
in circa 15’ con il bus cittadino tramite la linea 1/4 (5A fermata).
IN AUTO
Prendere l’uscita “ANCONA SUD” dall’Autostrada A14, proseguire sulla S.S. 16 
e poi sull’Asse Nord Sud, direzione Porto. 
Seguire indicazioni Imbarco Crociere Cruise Terminal, Mole Vanvitelliana.
IL PARCHEGGIO PIÙ VICINO
Parcheggio Traiano, Via XXIX Settembre, 2  
152 posti - Tari�a  € 1.20/ora - A 150mt. dalla Mole Vanvitelliana. Ingresso dalle ore 7:00 
alle ore 21:00, uscita 24 ore su 24 con pagamento in Cassa Automatica. Tel. 071 203834
Caldamente consigliato:
Parcheggio degli Archi, Via Mamiani, 76
622 posti - Tari�a € 2.00 intera giornata - Tari�a € 0.50/ora 
A 650 mt. dalla Mole Vanvitelliana. Ingresso dalle ore 5:30 alle ore 21:00, 
uscita 24 ore su 24 con pagamento in Cassa Automatica. Tel. 071 203748

CURARE, EDUCARE, G OVERNAR E
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Con la promozione Biglietto park + Bus: il biglietto del parcheggio da diritto ad una 
corsa andata e ritorno con Autobus da utilizzare nel giorno dell’emissione del ticket del 
parcheggio. La fermata si trova davanti al parcheggio e la frequenza di transito nelle 
ore giornaliere è un autobus ogni 6 minuti.

DORMIRE NEL CUORE DI ANCONA
Il Grand Hotel Palace è facilmente raggiungibile a piedi dalla Mole, 
pronto a curare l’ospitalità al Festival grazie al comfort delle sue 39 
camere con vista sul molo e sulla città, e all’elegante spazio food & wine.
Per info e prenotazioni: 071 201813 
info@grandhotelpalaceancona.com

MANGIARE AL FESTIVAL
La Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme, nata dall’idea dei docenti 
di sostegno dell’Istituto Alberghiero “Einstein Nebbia” di Loreto, 
curerà l’offerta food del festival: dalle colazioni e la piccola ristorazione 
nel bar del foyer, ai momenti di degustazioni enogastronomiche in 
collaborazione con Alce Nero.

KUM! KIDS
KUM! mette a disposizione spazi e personale qualificato dedicati ai più piccoli per 
permettere alle famiglie di partecipare al festival con i bimbi. Il servizio di animazione 
kids è disponibile gratuitamente con prenotazione obbligatoria.
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PER BAMBINI DA 3 A 14 ANNI 
19-20 ottobre | Ore 10:00-13:00 alla Libreria del Festival
A cura della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi del Comune 
di Ancona - Equipe Affido.
Si ringrazia per la gentile collaborazione Feltrinelli Ancona.
Animazioni ed attività ludiche con personale dedicato.

PER BAMBINI DA 6 A 12 ANNI
18-19-20 ottobre | Ore 16:00-18:00 al Museo Omero
A cura del Dipartimento Educazione del Museo Omero 
LIBRI TATTILI
C’era una volta… un Museo con libri speciali, rari e originali, tutti da toccare, guardare e 
ascoltare. E poi? E poi… trovi un laboratorio dove costruire. Che cosa? Il tuo libro. E alla 
fine? E alla fine… vissero tutti felici e contenti!

Info e prenotazioni obbligatorie su kumkids@kumfestival.it (fino a giovedì 17/10).

KUM! ACCESSIBILE 
Alcuni eventi della terza edizione del festival KUM! contrassegnati dal simbolo 
sono tradotti simultaneamente in lingua dei segni LIS.

KUM! SHOP
Finalmente puoi portare a casa un pezzo di KUM! 
Tanti oggetti utili del festival presso il nostro shop. 



KUM! FOOD
LA CURA A TAVOLA, LA TAVOLA CHE CURA 
Nel 2018 KUM! ha generato l’incontro tra la cooperativa Lavoriamo Insieme e La Mole: 
un gruppo di insegnanti di sostegno dell’IIS Einstein Nebbia di Loreto, che lavorano 
assieme ai ragazzi con bisogni educativi speciali, si occuparono del bar del festival, 
e da questa scintilla è nata MicaMole. MicaMole è la sezione food del progetto con 
cui La Mole connette due mondi chiamati a un dialogo sempre più intenso, quello 
della cultura e quello del sociale. MicaMole è il servizio di somministrazione, bar e 
catering che, alla Mole, impegna giovani ragazzi con bisogni educativi speciali e i loro 
straordinari insegnanti in molto più di un bar, in un’impresa sociale che ridisegna un 
concetto tradizionale di spazio di cultura, ampliandone il senso e le possibilità. Per tutti.

KUM! MELANGOLO
La collana KUM! trascrive in presa diretta le voci e gli interventi più 
originali che di anno in anno sono stati presentati al Festival KUM! di 
Ancona. Ogni edizione del festival convoca filosofi, medici, scrittori, 
psicoanalisti, teologi, economisti, sociologi, invitandoli a riflettere sul 
tema della cura, dell’educazione, del governo della città e del futuro 
delle nostre società. 

Ciascun volume della collana KUM! raccoglie due tra gli interventi più significativi 
attorno al tema prescelto per ogni edizione. I volumi già editi, relativi alle edizioni 
2017 e 2018, sono disponibili presso la Libreria del festival a La Mole, gestita grazie allo 
speciale sostegno di Feltrinelli Ancona.

8
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MOSTRE ALLA MOLE
RE-ST (RESIDENZA STUDIO A LA MOLE)
29 agosto - 20 ottobre 2019
Sale Vanvitelli

Il Festival KUM! chiude l’attività di residenza di tre artisti a La Mole. Daniele Bordoni, 
Marta Palmieri e Chris Roccheggiani apriranno i propri studi, temporaneamente allestiti 
nelle sale espositive dell’ex Lazzaretto, dopo un periodo di lavoro individuale e comune 
in quegli stessi spazi. Tre mostre che si rivolgono all’esterno come un laboratorio aperto, 
che offre uno spaccato del processo creativo dei tre artisti: gli ospiti di KUM! entreranno 
in contatto con il lavoro artistico, con le persone che lo compiono, con le opere.

Ingresso libero con visita guidata a cura degli artisti
Orari: Ven e Sab | 10:00 - 12:00 | 16:00 - 18:00 + Dom 10:00 - 12:00 | 16:00 - 23:00

Venerdì 18 ottobre ore 20:00 cena con gli artisti su prenotazione. 
Tel. MicaMole 335 6599295

MUSEO OMERO
Collezione permanente e laboratori
Nato nel 1993 e riconosciuto Museo Statale dal Parlamento nel 1999 con legge speciale, 
è un Museo unico, dedicato alla fruizione estetica dell’arte attraverso la percezione 
tattile. Negli anni, è divenuto centro specializzato nell’accessibilità museale per disabili 
visivi, alle cui consulenze attingono alcuni dei principali musei del mondo, e ha raccolto 
una collezione d’arte significativa.

Orari: Ven ore 16:00 - 19:00 | Sab 14:00 - 19:00 | Dom 10:00 - 19:00
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KUM! PRO
Molti degli incontri del festival sono riconosciuti come formazione professionale.

SEI UN PROFESSIONISTA DELLA SANITÀ? 
Iscriviti inviando una mail a formazione@kumfestival.it 
indicando come oggetto “ECM” e partecipa all’incontro:

• VENERDÌ 18 OTTOBRE 
9:30 - 11:30 | Sala Boxe Omero
La città della salute 
con Mario Colucci e Francesco Stoppa
Ti verranno riconosciuti 1,4 crediti formativi 
In collaborazione con Regione Marche

Evento n. 687-276205 - n. 1,4 crediti ECM. Obiettivo formativo n. 31 - per n. 200 partecipanti.
L’evento è a scopo educazionale secondo il programma di Educazione Continua in Medicina E.C.M. ed ha in 
B.E. Beta Eventi il Provider, nella Associazione Fondo Mole Vanvitelliana la Segreteria Organizzativa ed è sotto 
la Responsabilità Scientifica ed il coordinamento del Dott. Mario Colucci.

SEI UN DOCENTE?
Se sei di ruolo puoi inserire i codici SOFIA corrispondenti ai seguenti eventi: 

• SABATO 19 OTTOBRE 
10:30 | Auditorium
Il bambino difficile. Iperattività e maltrattamento
Cod. SOFIA 36213
con Aldo Becce e Uberto Zuccardi Merli

• SABATO 19 OTTOBRE 
12:30 | Sala Boxe Omero
L’arte si prende cura, prendersi cura dell’arte
Cod. SOFIA 36217
con Aldo Grassini e Andrea Socrati
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• SABATO 19 OTTOBRE
19:00 | Auditorium
Il bambino della psicoanalisi
Cod. SOFIA 36219
con Mariela Castrillejo e Uberto Zuccardi Merli

• DOMENICA 20 OTTOBRE
10:30 | Sala Boxe Omero
La Scuola In-Vita
Cod. SOFIA 36221
con Maddalena Boscaro e Roberta Furlani, modera Monica Carestia

• DOMENICA 20 OTTOBRE
15:00 |  Auditorium

Cod. SOFIA 36222
con Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli  

Se non sei di ruolo verrà rilasciato previa iscrizione e firma in ingresso e uscita 
del registro presenze un attestato di partecipazione valido come autoformazione. 
Sarà possibile ricevere l’attestato solo se iscritti. Per iscriversi è necessario inviare una 
mail all’indirizzo formazione@kumfestival.it con oggetto “DOCENTE”, nome cognome 
e titolo/i dell’evento/degli eventi a cui intendi partecipare. 

SEI UN ASSISTENTE SOCIALE? 
Se sei un assistente sociale potrai beneficiare di validità formativa per un totale di 2 crediti. 

• VENERDÌ 18 OTTOBRE
10:00 |  Sala delle Polveri
Il bambino contemporaneo e la società delle dipendenza
con Uberto Zuccardi Merli



Per ricevere il riconoscimento è necessario iscriversi via mail e firmare in ingresso e 
uscita del registro presenze. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo 
formazione@kumfestival.it con oggetto “ASSISTENTE SOCIALE”. 
In collaborazione con Cnoas

SEI UN AVVOCATO?
Se sei un avvocato potrai ricevere il riconoscimento di 2 crediti formativi per ciascuno 
dei seguenti incontri:

• SABATO 19 OTTOBRE
10:00 | Sala delle Polveri
Desiderio e generatività. Il percorso che porta a diventare genitori
con Monica Grigio, Tullia Penna, Natascia Ranieri

• DOMENICA 20 OTTOBRE
15:30 | Sala Boxe Omero
Nuove famiglie, nuove filiazioni
con Giorgia Fracca, Mauro Grimoldi, Nicolò Terminio

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo formazione@kumfestival.it con 
oggetto “AVVOCATO”, nome cognome e titolo dell’evento. 
Per ricevere il riconoscimento è necessario firmare in ingresso e uscita il registro presenze.
In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ancona 

SEI UN GIORNALISTA?  
Se sei un giornalista potrai ricevere il riconoscimento formativo.

• VENERDÌ 18 OTTOBRE
21:00 | Auditorium
La Forza della parola 
con Stefano Bartezzaghi e Ivano Dionigi 
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Per ricevere il riconoscimento è necessario iscriversi via mail e firmare in ingresso 
e uscita il registro presenze. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo 
formazione@kumfestival.it con oggetto “GIORNALISTA”, nome cognome 
In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche.

SEI UNO PSICOLOGO?
Se sei uno psicologo potrai ricevere il riconoscimento dell’attività formativa.

• SABATO 19 OTTOBRE
12:00 | Auditorium
Nessuno nasce solo 
con Silvia Vegetti Finzi 

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo formazione@kumfestival.it 
con oggetto “PSICOLOGO”, nome cognome.
In collaborazione con Ordine Psicologi Marche

13
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Il contenitore a vocazione scientifica del Festival offre ogni giorno cinque attività 
laboratoriali diverse e una rassegna di presentazioni. In linea con il tema dell’Origine 
della Vita, le esperienze laboratoriali di questa terza stagione, adatte a diverse fasce 
d’età, ci faranno comprendere le connessioni tra scienza, fisica, biologia, calcolo 
computazionale e neuroscienze.

In collaborazione con ESA - Agenzia Spaziale Europea, Asi-Agenzia Spaziale Italiana; 
Polo 9, Talent; Affaridicuore; Consultorio Familiare ASUR AV2; Comune di Ancona, 
Assessorato Servizi Sociali Ufficio Innovazione Sociale Promozione della Salute, 
Assessorato Politiche Giovanili e Regione Marche.

Tutti i laboratori si svolgono in tutte e tre le giornate del festival e sono ad ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria da effettuare via mail scrivendo a kumlab@kumfestival.it.
Tutte le informazioni sui laboratori sono disponibili su www.kumfestival.it/kum-lab.

L’ORIGINE DEI ROBOT, LABORATORIO DI ROBOTICA E CODING
10:30 | Aula Didattica
Realizzato da: Polo9 + Talent
Per bambini da 6 a 11 anni

[LAB ESA 1] CUCINIAMO UNA COMETA
12:00 | Aula Didattica
Realizzato da: Agenzia Spaziale Europea
Per ragazzi da 8 a 18 anni
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[LAB AFFARIDICUORE] #EMOJI: ACCENDI LE EMOZIONI
14:00 | Aula Didattica
Realizzato da: Affaridicuore; Consultorio Familiare ASUR AV2; Comune di Ancona
Per ragazzi da 12 a 15 anni

[LAB ESA 2] MOON LANDING
15:30 | Aula Didattica
Realizzato da: Agenzia Spaziale Europea
Per ragazzi da 8 a 13 anni

[LAB INFORMABUS] LA VITA: CHE SBALLO!
18:30 | Aula Didattica
Realizzato da: Comune di Ancona Assessorato Servizi Sociali Ufficio Innovazione 
Sociale Promozione della Salute, Assessorato Politiche Giovanili e Regione Marche.
Per ragazzi da 11 anni in su

[MINI RASSEGNA LETTERARIA] 
COME NASCE UN TESTO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

•  VENERDÌ 18 OTTOBRE 
  17:00 - 18:00  | Aula Didattica
  La conquista dello Spazio
  con Matteo Massicci, Simona Kalin, Cristina Raimondo

• SABATO 19 OTTOBRE 
  17:00 - 18:00  | Aula Didattica
  L’immaginario e la scienza
  con Roberta Pelachin

• DOMENICA 20 OTTOBRE 
  17:00 - 18:00  | Aula Didattica
  Luna nuova, dalle eclissi alle basi lunari
  con Ettore Perozzi



•

16

KUM! E IL TERRITORIO
In collaborazione con Jonas Ancona
KUM! e Jonas Ancona sviluppano progetti nelle scuole del territorio con allievi e 
docenti, in coerenza con il tema dell’anno ma garantendo una continuità che trasforma 
il festival in lavoro permanente sull’educazione. “L’esperienza nasce dall’Istituto Podesti 
Calzecchi Onesti e si estende ad altri (Einstein Nebbia di Loreto, Ambito di Ancona) 
scorrendo come un fiume tra i docenti, gli allievi, le famiglie. Portiamo alla luce il 
tema della trasmissione del desiderio, alimentiamo i legami attraverso un approccio 
psicoanalitico, tipico di Jonas, che nella scuola si rivela particolarmente generativo”.
Nel 2019, KUM! e la scuola coinvolgono attorno al tema dell’Origine della vita Marco 
Baliani, Benedetta Tobagi, Aldo Becce, Uberto Zuccardi Merli, Simone Regazzoni e, 
nel grande Collegio dei docenti unificato di Ancona voluto dalle politiche educative 
comunali, Luigina Mortari.



•
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KUM! ECOSOSTENIBILE
Grazie allo speciale sostegno di Mobilità & Parcheggi
In una città che si muove nella direzione giusta, KUM! viaggia al risparmio... di energia 
grazie a M&P. I nostri ospiti si sposteranno grazie all’iniziativa GreenWay su auto 
elettriche messe a disposizione da Mobilità e Parcheggi. 

KUM! ospita oltre 70 relatori, che per raggiungere la bellissima Mole hanno inquinato. 
Ma non tutto è perduto: calcoleremo le emissioni di CO2 consumate, e a fine festival 
saranno compensate con l’acquisto di crediti di carbonio provenienti da progetti di 
sviluppo sostenibile e di riduzione di CO2 implementati in paesi in via di sviluppo 
attraverso forestazione, accesso all’acqua ed energie rinnovabili. 

PLASTIC-FREE FESTIVAL
Il festival KUM! si libera della plastica e sposa l’utilizzo di materiale compostabile.
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Programma



20

VENERDÌ 18

EVENTI SPECIALI 
H 8:00 | Foyer
FLOW - L’UOMO VIATOR
Perché l’Uomo è “viator”? Nomadi alla ricerca di nuovi pascoli, profughi lontani 
dalla guerra, pellegrini alla ricerca dell’assoluto, viandanti insoddisfatti della 
stanzialità, turisti dello spirito. Come nasce un “Cammino”? Quali storie racchiude? 
Con Andrea Bellavite andremo alla scoperta delle implicazioni antropologiche del 
senso del camminare, guardando al suo lato spirituale, filosofico e politico.
Andrea Bellavite

In collaborazione con il format internazionale CreativeMornings
Evento gratuito su prenotazione. 
Info e iscrizioni su creativemornings.com/cities/an

EVENTI SPECIALI
H 09:30 | Sala Boxe Omero
LA CITTÀ DELLA SALUTE
Curare bene richiede umanità, approfondita ricerca scientifica, tecnologie 
complesse, istituzioni affidabili, investimenti economici. Ci guidano in questo 
labirinto di visioni individuali e collettive due grandi professionisti della clinica e 
della sanità pubblica, oltre che psichiatri e psicoanalisti. 
Mario Colucci e Francesco Stoppa

A cura di Regione Marche. Iniziativa valida per la formazione ECM

Programma

ECM
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LO SGUARDO DI IPPOCRATE
H 10:00 | Sala delle Polveri
IL BAMBINO CONTEMPORANEO 
E LA SOCIETÀ DELLE DIPENDENZE
Il bambino è una creatura dipendente dalle cure dei genitori. Questa condizione 
di dipendenza dovrebbe allentarsi con la crescita, ma la società contemporanea 
introduce nelle nostre vite oggetti che abbiamo sempre tra le mani, che generano 
una dipendenza fortissima, che non lasciano nessuno immune. La nostra è una 
società di bambini? Come si diventa grandi oggi?
Uberto Zuccardi Merli, introduce Francesca Principi

A cura di Jonas in collaborazione con la rete territoriale di prevenzione per i giovani
Iniziativa valida per la formazione degli Assistenti sociali

LETTURE 
H 11:30 | Sala Boxe Omero
HERMAN MELVILLE. 
MOBY DICK
Il nostro pianeta è un pianeta blu. È ricoperto per due terzi di acqua salata. 
Culla delle prime forme di vita, immenso campo di battaglia tra specie. Oggi 
l’antropocene ha inferto al pianeta blu ferite forse irreversibili. Il celebre romanzo 
di Melville, “Moby Dick”, è anche una metafora di questo drammatico intreccio tra 
la potenza della vita e la distruttività che la accompagna.
Gian Marco Luna 

In collaborazione con CNR-ISMAR
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

CONVERSAZIONI 
H 11:30 | Sala delle Polveri
QUARTIERI APERTI. 
COME E PERCHÈ RIMETTERE LE PERIFERIE AL CENTRO
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Pratiche sociali e sanitarie con luoghi e pratiche culturali? Come evitare di 
riprodurre il ghetto senza mettere in atto discutibili processi di gentrificazione? 
Sono le domande che animeranno questa conversazione curata da Jonas, Polo 
9 e Olinda, in un confronto tra pratiche in atto nei quartieri e nei luoghi a rischio 
marginalizzazione.
Margherita Barocci, Giorgio Cingolani, Alessio Piancone e Rosita Volani, modera 
Maria Laura Bergamaschi

In collaborazione con Polo9 e Jonas Ancona 

LECTIO 
H 12:00 | Auditorium

INAUGURAZIONE

L’ORIGINE DELL’UMANO
Si è spesso insistito sull’eccezionalità della vita umana. L’uomo avrebbe 
congedato per sempre le traiettorie dei viventi non umani. Il linguaggio sarebbe 
stato il fattore decisivo di questa separazione. È tempo di interrogare tutto questo 
come il sintomo di un’intera cultura. E di ripensare l’origine della vita umana come 
ciò che annoda la vita umana a tutte quelle vite non umane che stanno intorno 
all’uomo e forse dentro l’uomo.
Federico Leoni

LECTIO 
H 15:00 | Auditorium
GENESI. IN PRINCIPIO ERA IL VUOTO
In principio era il vuoto. Poi una lunga serie di catastrofi. A cominciare dalla strana 
metamorfosi di un primigenio stato di vuoto, trasformatosi in un meraviglioso 
universo materiale e in un sistema ordinato, persino rassicurante. Il grande 
racconto delle nostre origini è uno strumento indispensabile per lenire l’angoscia 
dell’esistenza e per affrontare le sfide del futuro.
Guido Tonelli
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CONVERSAZIONI 
H 15:30 | Sala Boxe Omero
MITI E RITI DELL’ORIGINE. 
FILOSOFIA, PSICOANALISI, ECONOMIA
La vita, per Platone, nasce due volte. Nasce col Demiurgo e con Chora. Modi 
diversissimi di pensare l’origine della vita. Il primo la fa scaturire dal gesto di un 
sommo artigiano che dà forma alla materia. Il secondo la fa sorgere dalla materia 
e dal suo movimento inafferrabile. L’ultima parola di Platone non è per il Demiurgo 
ma per Chora, per la sua enigmatica, quasi folle erranza.
Alessandra Campo, Elena De Silvestri, Enrico Redaelli

DIALOGHI 
H 16:00 | Sala delle Polveri
L’ORIGINE DEL POTERE
È propria dell’uomo un’eccentricità fondamentale. Le sue azioni segnano sempre 
un inizio, uno scarto rispetto alla realtà, un’aspirazione all’altrove. Per questo la 
potenza dell’azione umana innesca ogni sorta di tensioni, dislivelli, antagonismi. 
Le società moderne hanno imbrigliato quell’instabilità in un insieme di artifici 
istituzionali. Ma oggi si moltiplicano i segni di un cedimento strutturale di quella 
soluzione.
Massimo De Carolis e Mauro Magatti
 
RITRATTI 
H 16:30 | Auditorium
LUCREZIO. CONTRO LA PAURA E L’IGNORANZA
Condannato dai Cristiani, vittima di una congiura del silenzio per tutto il Medio 
Evo, riscoperto in età umanistica, definito ora poeta maledetto e irrazionale, 
ora filosofo razionalista e premarxista: chi era veramente Lucrezio? Un apostolo 
della ragione, che ha stigmatizzato i ricatti dell’ignoranza e della paura e ha 
svelato infiniti mondi possibili, aprendo una strada che ritroviamo in Machiavelli, 
Leopardi, Einstein.
Ivano Dionigi
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PSICOLOGIA DA THÈ 
H 17:30 | Libreria
PAROLE FULMINE. 
CHANDRA LIVIA CANDIANI, I BAMBINI, LA POESIA
La parola poetica è invenzione, evento che sorprende, che risveglia. Questo il 
potere della parola poetica, questa la potenza che dà origine a una vita. Lo mostra 
il lungo lavoro poetico di Chandra Livia Candiani nelle scuole della periferia 
milanese, svolto coi bambini migranti e rom che hanno perduto il proprio idioma. 
“La poesia, scrive, è la lingua di chi non sa parlare”.
Monica Carestia
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

LETTURE 
H 18:00  | Sala delle Polveri
ROLAND BARTHES. LA PREPARAZIONE DEL ROMANZO
“Vita nova” si doveva intitolare il romanzo che Roland Barthes racconta di voler 
scrivere nel testo La preparazione al romanzo, che riporta i contenuti del suo 
ultimo corso universitario. In realtà si trattava per lui di prepararsi a trovare nella 
vita, in ogni suo frangente, il fantasma dell’origine, il punto d’insorgenza della 
sua novità. 
Riccardo Panattoni
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

CONVERSAZIONI 
H 18:30 | Libreria
L’INGOVERNABILE, RISURREZIONI. 
UNA CONVERSAZIONE SULLA COLLANA MELANGOLO/KUM!
La collana KUM! trascrive in presa diretta le voci e gli interventi più originali che 
di anno in anno sono stati presentati al Festival KUM! di Ancona. Ogni edizione 
del festival convoca filosofi, medici, scrittori, psicoanalisti, teologi, economisti, 
sociologi, invitandoli a riflettere sul tema della cura, dell’educazione, del governo 
della città e del futuro delle nostre società. In questa conversazione avremo modo di 
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ascoltare le figure che più da vicino hanno dato vita alla collana e ai suoi primi volumi.
Monica Carestia, Federico Leoni, Simone Regazzoni, Rocco Ronchi

APERIPSÌ 
H 19:30 | Foyer
LA VITA HA UN’ORIGINE?
La psicoanalisi intende il tema dell’origine come la sfida che l’umano si trova ad 
affrontare, la sfida di assumere la propria provenienza dal vuoto. In bilico tra la 
vita e la morte, tra il senso e il non senso, l’origine domanda al soggetto un atto 
vertiginoso che lo spinge al proprio superamento, all’ignoto e allo sconfinato. 
Elena Veri
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

CENA IN ATELIER
H 20:00 | Sale Vanvitelli
Opere site specific attorno al tavolo imbandito: 
gli artisti in residenza si raccontano tra un bicchiere e una portata.
Prenotazioni al 335.56599295

DIALOGHI 
H 21:00 | Auditorium
LA FORZA DELLA PAROLA
“La parola, diceva Gorgia (V sec. a. C.), è un sovrano potente che compie i più 
grandi miracoli: può spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, 
accrescere la compassione”. Se “simbolica”, unisce, consola, salva; se “diabolica”, 
divide, affanna, uccide. Oggi la parola corre un duplice rischio: essere snaturata e 
ridotta a vocabolo; essere mandata in esilio dai padroni del linguaggio.
Stefano Bartezzaghi e Ivano Dionigi
Iniziativa valida per la formazione dei Giornalisti
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VISIONI 
H 22:30 | Sala Boxe Omero
PSICOANALISI E TELEVISIONE. 
A PARTIRE DA LESSICO AMOROSO
È possibile portare la psicoanalisi in tv tenendo incollati davanti allo schermo 
500.000 telespettatori. Sembra un’impresa impossibile, ma è la scommessa vinta 
da Massimo Recalcati col suo Lessico amoroso. Un’opera sperimentale e popolare, 
in grado di raggiungere il pubblico di massa mantenendo il rigore del pensiero 
e la poeticità della parola. Un’opera che ha suscitato accesi dibattiti e reazioni 
contrastanti, che il volume Psicoanalisi e televisione, a cura di Mariela Castrillejo e 
Simone Regazzoni, approfondisce e rilancia.
Andrea Bellavita, Mariela Castrillejo, Simone Regazzoni
Con Massimo Recalcati

SABATO 19

CONVERSAZIONI 
H 10:00 | Sala delle Polveri
DESIDERIO E GENERATIVITÀ. 
IL PERCORSO CHE PORTA A DIVENTARE GENITORI
Due psicoterapeute e una giurista conversano intorno al complesso percorso che 
conduce una coppia alla genitorialità, in un confronto complesso tra i fantasmi 
soggettivi, le leggi e le ideologie che ogni società costruisce intorno alla filiazione, 
le difficoltà e le patologie che talvolta accompagnano la gravidanza, il momento 
del parto e la prima infanzia del nuovo nato. 
Monica Grigio, Tullia Penna, Natascia Ranieri
Iniziativa valida per la formazione degli Avvocati
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DIALOGHI 
H 10:30 | Auditorium
IL BAMBINO DIFFICILE. 
IPERATTIVITÀ E MALTRATTAMENTO
Il bambino difficile è una figura della contemporaneità. Lo attesta l’estensione 
epidemica dei disagi psicologici dell’infanzia. In essa si riflette l’intero Occidente 
con i suoi traumi e le sue speranze. Vorremmo che la vita di un bambino fosse 
serena, capace di incarnare il perfetto funzionamento dell’ideale. Invece si inceppa, 
si chiude, subisce abusi e violenze. Cosa fare per il bambino difficile e per chi lo 
circonda? Come ridare voce al silenzio dell’infanzia?
Aldo Becce e Uberto Zuccardi Merli
Iniziativa valida per la formazione dei Docenti

DIALOGHI 
H 11:00 | Sala Boxe Omero
LASCAUX. 
LA NASCITA DELL’ARTE
L’arte nasce nelle caverne. La sua origine è avvolta dalla luce tremolante 
delle fiaccole, forse da un’oscurità più necessaria di qualsiasi sguardo umano. 
Federico Leoni e Rocco Ronchi raccontano il grande libro di Georges Bataille, 
“Lascaux. La nascita dell’arte”, straordinaria rivisitazione di un tesoro di circa 
seimila immagini di uomini, animali e misteriosi esseri ibridi, creato dai nostri 
antenati ventimila anni fa.
Federico Leoni e Rocco Ronchi

LECTIO 
H 12:00 | Auditorium
NESSUNO NASCE SOLO
La nostra data di nascita è pura convenzione. Siamo già al mondo nove mesi 
prima, nel grembo della madre. A lungo l’importanza della fase prenatale è stata 
misconosciuta. Solo ora se ne coglie l’incidenza nella struttura della personalità. 
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Anche l’esperienza del parto stenta a trovare la considerazione che merita, eppure 
si tratta della prima fondamentale relazione, del primo incontro, del primo bacio.
Silvia Vegetti Finzi

In collaborazione con Ordine Psicologi Marche. 
L’incontro sarà introdotto dai saluti del Presidente dell’Ordine Dott. Luca Pierucci.
Iniziativa valida per la formazione degli Psicologi  

DIALOGHI
H 12:30 | Sala Boxe Omero
L’ARTE SI PRENDE CURA, 
PRENDERSI CURA DELL’ARTE
Prendersi cura dell’arte significa riconoscerle la capacità di trasmettere i migliori 
sentimenti dell’umanità. Significa consentirle di educare esteticamente l’uomo, 
permettendone a chiunque la conoscenza e il godimento. Significa ricavarne più 
intense forme del sentire e del vivere, scoprendo il valore dei sensi oltre la vista. 
L’arte si prende cura dell’uomo originando sempre nuovi punti di vista sul mondo 
e promuovendo una nuova concezione etica e sociale.
Aldo Grassini e Andrea Socrati

In collaborazione con Museo Omero. 
Iniziativa valida per la formazione dei Docenti

RITRATTI 
H 15:00 | Auditorium
JEAN-PAUL SARTRE. 
LA SCOPERTA DELL’ESISTENZA
Con il romanzo filosofico “La nausea”, Sartre si inoltra nel territorio dell’esistenza. 
L’esistenza è dappertutto ma non la si incontra mai. La nausea è l’esperienza 
attraverso la quale l’esistenza si svela nella sua più nuda e assoluta presenza. L’uomo 
della nausea è l’uomo della libertà? La vita è puro nonsenso o appello al senso?
Massimo Recalcati
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LO SGUARDO DI IPPOCRATE
H 16:00 | Boxe Omero
LA VITA NONOSTANTE. 
BAMBINI E MALATTIE INGUARIBILI
La cura ai malati inguaribili è una responsabilità fondamentale di ogni società 
civile. L’aumento dei casi di inguaribilità nei bambini e adolescenti richiama 
a un’assistenza multidisciplinare inclusa la dimensione sociale. Le Cure 
Palliative Pediatriche rispondono ai molteplici bisogni di minori e famiglie con 
un’organizzazione efficace di servizi specialistici di assistenza quali gli Hospice 
Pediatrici, a necessario completamento della rete domiciliare e ospedaliera.
Sergio Amarri, Giorgia Cannizzaro, Momcilo Jankovič e Giada Lonati

A cura di Fondazione Hospice MTC Seràgnoli e VIDAS.

LECTIO 
H 16:30 | Auditorium
L’ORIGINE DEL PENSIERO
Gilles Deleuze legge Marcel Proust e si chiede: che cosa ci fa pensare, che cosa 
ci fa ricordare, che cosa ci mette sulle tracce di noi stessi? Sono i segni, sono i 
traumi. Si comincia sempre con una ferita. Non la meraviglia genera il pensiero. La 
meraviglia è dotta, è una perla della cultura. A causare il pensiero è qualcosa di 
molto più primitivo. Ha la natura del colpo subìto.
Rocco Ronchi

PSICOLOGIA DA THÈ
H 17:00 | Libreria
IMPALCATURE. 
IL LINGUAGGIO CHE SOSTIENE
Se si usa dire che l’identità è un puzzle fatto di pezzi imperfetti, ci si dovrebbe 
chiedere che cosa sostiene questo puzzle, che cosa gli consente di interagire 
con altri puzzle. Sono impalcature fatte di linguaggio. Parole, frasi, sintassi, ecco 
l’ossatura che tiene in piedi un’esistenza. “La bilancia del linguaggio, scrive M. 



Mehr, dà senso e dà peso alle cose e agli incontri.”
Maria Laura Bergamaschi e Anna Toscano
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

LECTIO 
H 17:30 | Sala delle Polveri
IN PRINCIPIO ERA IL RISO (NON SOLO IL VERBO)
Sotto il profilo evolutivo, l’origine della vita umana risale a due grandi acquisizioni: 
l’abilità di camminare su due piedi e il linguaggio verbale. I miti di molte società 
ci inducono ad aggiungere un terzo fattore: il riso, con la sua forza creativa, la sua 
energia corrosiva, la sua capacità di formare gruppi e comunità (a pensarci bene, 
un valore estremamente importante dal punto di vista evolutivo).
Francesco Remotti

DIALOGHI 
H 18:00 | Sala Boxe Omero
LA VITA DI GIACOMO
“Tutto il tempo del tempo non è niente,// età che si dissolvono, declini,// luci che 
vanno dov’è sempre sera,// anime abbandonate dalle cose,// sedili da Levante, 
tende, vele,// libri tradotti in polvere, missive.” Francesco Scarabicchi, L’ora felice, 
Roma, Donzelli, 2010.
Gianni Montieri, Francesco Scarabicchi, con Giorgio Sebastianelli

RITRATTI 
H 18:00 | Auditorium
MARIA ZAMBRANO. 
CON SAPERE POETICO PER RESPIRARE LA VITA
Entrare nella realtà. Sembra la cosa più facile, anzi la cosa che non sarebbe neppure 
necessario fare. Ma noi che abitiamo la terra come esseri che non sono di casa, la 
via per entrare in contatto con la realtà dobbiamo trovarla. Ci aiuta una ragione 
dimenticata: la ragione poetica, materna. La ragione innamorata delle cose. 
Luigina Mortari

30
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DIALOGHI 
H 19:00 | Sala delle Polveri
IL BAMBINO DELLA PSICOANALISI
La nascita di un bambino non coincide con la nascita di un soggetto. Il soggetto 
nasce molto tempo dopo grazie all’incontro con l’altro. La clinica del bambino 
prematuro offre un accesso privilegiato alla fragilità di questa transizione.  
Pensiamo all’incontro del bambino con un mondo di macchinari indispensabili ma 
estranei a ogni possibilità di simbolizzazione. Lo stesso si può dire della clinica 
della prima infanzia, che documenta tutte le incertezze, le elusioni, i fallimenti 
nel rapporto con l’altro. Ne rileviamo le ricadute nel disgregarsi del discorso 
educativo contemporaneo, nell’uso di psicofarmaci in età precoce, nella presenza 
sempre più invadente delle tecnologie nell’ambito del gioco.
Mariela Castrillejo e Uberto Zuccardi Merli
Iniziativa valida per la formazione dei Docenti

APERIPSÌ 
H 19:30 | Foyer
GRATITUDINE: MUORI E DIVIENI
Racconta Seneca che le Grazie siano tre e che danzino tenendosi per mano. Il 
beneficio, passando di mano in mano, ritorna al suo autore. Il cerchio delle Grazie 
è cerchio di gratitudine, ma è la Grazia Maggiore, che dona per prima, a mettere 
in moto il dono. Seneca, Goethe, Mariangela Gualtieri, Lou Andreas Salomé, Etty 
Hillesum ci accompagneranno nell’esplorazione di questa danza fatta di circolarità 
e asimmetria.
Anna Stefi
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

CONVERSAZIONI
H 21:00 | Sala Boxe Omero
CREAZIONE, INVENZIONE, EVOLUZIONE
Tre figure d’eccezione si confrontano in un’intensa conversazione che attraverso 
paradigmi differenti avvicina domande fondamentali: come accade qualcosa di 
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nuovo e di inedito? Che cosa ci dà da pensare il testo biblico attraverso l’immagine 
della Creazione? Come pensare l’evoluzione alla luce delle profonde revisioni del 
darwinismo contemporaneo? 
Mario Cucca, Giulio Giorello, Telmo Pievani

LETTURE 
H 22:00 | Auditorium
HENRY DAVID THOREAU. 
ASCOLTARE GLI ALBERI
Thoreau mostra nei suoi scritti una straordinaria comprensione del mondo 
vegetale. Non solo sul piano poetico e filosofico, ma anche dal punto di vista 
propriamente scientifico. Le sue intuizioni sulla vita comunitaria degli alberi o 
sulle loro capacità di percezione precorrono le nostre ricerche più all’avanguardia.
Stefano Mancuso
Con il particolare sostegno di Mobilità e Parcheggi
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

DOMENICA 20

RITRATTI
H 10:00  | Auditorium
CHARLES DARWIN. 
IL RIVOLUZIONARIO RILUTTANTE
Nel 1836 un giovane geologo torna da un viaggio intorno alla terra durato cinque 
anni. È pieno di idee e di casse di reperti. Inizia un secondo viaggio, tutto mentale, 
che lo porterà a scoprire i meccanismi dell’evoluzione delle specie. Dopo tre 
anni di lavoro ha per le mani una teoria dirompente. Ma decide di metterla in un 
cassetto per vent’anni. Perché tanta attesa?
Telmo Pievani
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CONVERSAZIONI 
H 10:30 | Sala Boxe Omero
LA SCUOLA IN-VITA
Un incontro-dialogo con le scuole del Progetto Formazione Ambito 1, dove la 
posta in gioco è quella di una scuola in-vita. Ovvero una scuola che invita, che 
tende la mano, che fa posto nella porosità delle istituzioni e delle relazioni, ma 
anche una scuola che si mantiene viva, capace di intrecciare il sapere singolare 
dell’allievo e del maestro. Scuola che non rifiuta e non alza muri, ma accoglie 
differenze e genera desiderio.
Maddalena Boscaro e Roberta Furlani, modera Monica Carestia
a cura di Jonas Ancona in collaborazione con IIS Podesti Calzecchi Onesti
Iniziativa valida per la formazione dei Docenti

DIALOGHI
H 11:00 | Auditorium
SIAMO FATTI DI TERRA. 
QUANDO LA SALUTE DEL PIANETA 
E DELLE PERSONE SONO UNA COSA SOLA
Per affrontare le sfide più delicate che abbiamo di fronte dobbiamo ritornare 
in armonia con la Terra che ci ospita. Ma per fare questo non basta prenderci 
cura dell’ambiente esterno. Dobbiamo prenderci cura anche del nostro ambiente 
interno. Della nostra mente, del nostro corpo, delle nostre emozioni. 
Daniel Lumera, Stefano Mancuso, modera Tommaso Perrone
in collaborazione con Alce Nero

EVENTI SPECIALI 
H 11:00 | Libreria
INCONTRI DI LETTURE, LETTURE DI INCONTRI
Suggestioni dal mondo della narrativa: famiglie si conoscono, bambini si incontrano, 
storie si intrecciano generando emozioni, sentimenti, pensieri. In una parola, vita.
a cura dei Servizi Sociali del Comune di Ancona con le associazioni di famiglie affidatarie
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56
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LETTURE 
H 11:30 | Sala delle Polveri
IL CANTICO DEI CANTICI. QUANDO L’AMORE PRO-VOCA LA VITA
Il Cantico dei cantici è l’espressione più intensa del testo biblico in tema di amore 
e sessualità. In questo testo di inconsueta bellezza il lettore non troverà una teoria 
dell’amore, ma il dialogo di due amanti che si parlano attraverso vere e proprie 
“vampate di linguaggio” (R. Barthes). Natura eversiva dell’amore, capace di 
risignificare l’intero universo simbolico a cui appartengono gli amanti.
Mario Cucca
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

RITRATTI 
H 12:30  | Sala Boxe Omero
ANDRÉ GREEN. VITA E MORTE IN PSICOANALISI
André Green è stato uno degli psicoanalisti più celebri della sua generazione. Ha pensato 
la psicoanalisi alla luce del presente, mettendo al centro della clinica non la nevrosi 
ma gli stati limite della vita psichica. Ha riflettuto sul ruolo del negativo, sulle pulsioni 
di distruzione, sull’enigma della morte. Ha cercato in ogni modo di riconquistare, su 
questo sfondo inaggirabile, un principio-speranza nella costruzione dell’umano.
Maurizio Balsamo

LO SGUARDO DI IPPOCRATE
H 14:45 | Sala delle Polveri
TRA IL POSSIBILE E L’IMPOSSIBILE. VIAGGIO NELLA 
NEONATOLOGIA ALL’OSPEDALE PEDIATRICO SALESI
Un viaggio nella neonatologia dell’Ospedale Salesi di Ancona, dove esiste un 
reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti più piccoli di tutti. Qui le cure 
mediche più avanzate consentono spesso di salvare vite appena affacciatesi al 
mondo e l’attenzione al discorso della psicologia accompagna mamme e papà in 
una partita spesso drammatica.
Maria Barbuto, Virigilio Carnielli, Angelo Marotta, modera Delia Moraschini.
In collaborazione con Jonas Ancona e Fondazione Salesi 
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DIALOGHI
H 15:00 | Auditorium
LA LUNGA CRISI E LA DIFFICILE RINASCITA OCCIDENTALE
Nella storia collettiva e nella vita individuale ci sono momenti critici, momenti di 
morte e rinascita nei quali si coglie il mistero vertiginoso della storia e della vita. 
Ma la crisi nella quale ci troviamo oggi, iniziata tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento, sembra protrarsi indefinitamente senza portare a una svolta e a 
un rinnovamento. Si tratta forse di un vero e proprio passaggio apocalittico, della 
fine del mondo o della fine di un mondo? 
Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli
Iniziativa valida per la formazione dei Docenti

CONVERSAZIONI 
H 15:30 | Sala Boxe Omero
NUOVE FAMIGLIE, NUOVE FILIAZIONI
Ogni nuova vita che si affaccia al mondo incontra il discorso dell’Altro, cioè della 
coppia genitoriale, della famiglia via via più estesa, della società nel suo insieme. 
Così, ogni nuova vita si trova al crocevia tra ciò che i discorsi ne fanno e ciò che essa 
cercherà di fare di quei discorsi, per fare spazio alla propria irriducibile singolarità. 
Giorgia Fracca, Mauro Grimoldi, Nicolò Terminio 
Iniziativa valida per la formazione degli Avvocati

EVENTI SPECIALI
H 16:00 | Libreria
LA NASCITA DI UN LIBRO
Cosa succede quando un gruppo di studenti dai 14 ai 18 anni si interroga sul 
senso della Vita attraverso la scrittura? Da un laboratorio sui mestieri dell’editoria 
nasce questo piccolo volume che raccoglie lo sguardo dei nostri ragazzi su un 
tema tanto complesso. Una breve silloge che attraversa generi letterari diversi, 
racconto, poesia, favoletta, pensieri sparsi. Non una scrittura scolastica, dunque 
ma un darsi in modo libero e creativo, per trovarsi.
in collaborazione con IIS Cambi Serrani



LO SGUARDO DI IPPOCRATE
H 16:30 | Sala delle Polveri
BIOS E ANTIBIOS
Avere un figlio è il sogno di molti, ma a volte la vita non va come si vorrebbe: c’è 
chi si trova a dover affrontare una diagnosi oncologica durante la gravidanza, o 
con bimbi appena nati e chi invece si sottopone a trattamenti antitumorali che 
sono spesso causa di infertilità con il timore che la possibilità di diventare genitore 
rimanga soltanto un sogno confinato nel cassetto. Ne parlano i professionisti, i 
pazienti, le istituzioni, le associazioni.
Rossana Berardi, Michele Caporossi e Francesca Tilio, modera Maurizio Socci
Con la partecipazione di Marcangola - Rete di associazioni che operano 
in ambito oncologico marchigiano

VISIONI 
H 17:15 | Sala Boxe Omero 
ALL’ORIGINE DI UNA NUOVA VITA: COSTRUZIONE DI MONDI 
NELLA FICTION TELEVISIVA CONTEMPORANEA
Il tratto più affascinante della fiction televisiva contemporanea è che trascende 
lo storytelling per approdare a forme sempre più articolate di worldbuilding. Non 
racconta storie, in altri termini, ma costruisce mondi. E lo spettatore non è un 
osservatore, ma diventa, nel senso più radicale, un testimone.
Andrea Bellavita

PSICOLOGIA DA THÈ 
H 17:30 | Libreria 
NEL NOME DELLA MADRE
Una riflessione psicoanalitica a partire dalla lettura di alcuni brani del libro di Erri De 
Luca “In nome della madre”. Diventare madre inaugura un tempo nuovo, disegna 
l’apertura inedita su un’altra vita. Non si tratta solo dell’alterità incarnata dal figlio, 
ma dell’alterità testimoniata dalla vita nuova di una donna divenuta madre.
Sara Riccardi
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56
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LECTIO 
H 18:30 | Auditorium 
IL RIFIUTO DELLA VITA
L’esperienza melanconica mostra che la vita è dissociata dal senso. L’universo del 
melanconico è un universo morto. Non è sufficiente essere vivi per voler vivere. 
La melanconia ci insegna che la vita può essere oggetto di un rifiuto radicale. Ci 
insegna che la vita può essere un luogo dove l’aria è irrespirabile. Quali sono le 
ragioni di questo rifiuto? Qual è la verità profonda della melanconia? 
Massimo Recalcati
 
DIALOGHI 
H 19:00 | Sala delle Polveri 
IL MITO DELL’ORIGINE, L’ORIGINE DEL MITO
Il ripresentarsi di miti simili in epoche e culture diverse ci ricorda che essi 
attingono a un inconscio non solo personale ma collettivo tuttora operante 
nelle nostre società ipermoderne. Ne sono esempi sia i miti dell’origine sia i 
miti della vendetta e della distruzione, che hanno condotto a millenni di guerre 
e che oggi riemergono in forme sorprendentemente arcaiche nei fenomeni del 
fondamentalismo e del terrorismo.
Laura Faranda e Luigi Zoja

APERIPSÌ 
H 19:30 | Foyer 
L’ESPERIENZA DELLA NASCITA 
E IL SUO RITORNO NELL’INCONSCIO
Nell’esperienza del primo respiro del bambino c’è l’incontro con l’aria come 
elemento asfissiante ed estraneo, agente di una prima profonda separazione dal 
corpo della madre. Separazione traumatica che ritorna nei sogni, nei sintomi e 
nelle altre formazioni dell’inconscio, come mostreranno con l’aiuto di Otto Rank, 
Donald Winnicott e Jacques Lacan. 
Chiara Tartaglione
Letture a cura dei giovani attori di Accademia56

CURARE, EDUCARE, G OVERNAR E



EVENTI SPECIALI
H 21:00 | Sale Vanvitelli, Spazio RE-ST.

CLOSING ACT 2019, OPENING 2020

TRA LA VITA E LA MORTE
Aperitivo, arte, musica e parole.

38



39

Biografie

Biografie estese sul sito www.kumfestival.it
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SERGIO AMARRI
Responsabile medico 
del day care regionale di 
Cure Palliative Pediatriche 
della Fondazione Hospice 
Seràgnoli, Bologna. 
Specialista in Pediatria 
e Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva. 
Ha svolto formazione e 
ricerca in USA e Regno 
Unito. I principali interessi 
di lavoro e di ricerca sono 
i bambini clinicamente 
complessi, le cure palliative 
pediatriche, la nutrizione 
e la gastroenterologia 
pediatrica.
Sabato 19, ore 16:00

MARIA BARBUTO 
Psicoterapeuta e 
psicoanalista, docente 
IRPA. Insegna Clinica 
Psicoanalitica dei Disturbi 
Alimentari e Psicologia 
generale presso la Facoltà 
di Psicologia dei processi 
comunicativi, strategie 
socio-sanitarie e relazioni 
interetniche del CIELS. Ha 
svolto la sua formazione 
a Parigi. Psicoanalista a 
Milano e presso Jonas. 
Collabora con la Cattolica 
di Milano, il Fatebenefratelli, 
l’Ospedale Buzzi e il 
Niguarda. I suoi interessi 
sono rivolti al campo della 
psicoanalisi applicata ai 
temi della femminilità, 
dell’arte e del teatro. 
Domenica 20, ore 14:45

MAURIZIO BALSAMO
Psichiatra, psicoanalista, 
membro della Società 
Psicoanalitica italiana, 
Maître de conference e 
direttore di ricerca, UFR 
Université Paris Diderot, 
ha diretto la rivista Psiche 
dal 2014 al 2019. Attuale 
segretario della II sezione 
romana di training della 
Società psicoanalitica 
italiana. Già vicepresidente 
dell’Associazione 
internazionale di storia 
della psicoanalisi, è stato 
segretario scientifico del 
Centro psicoanalitico di 
Roma e dirige la collana Le 
vie della psicoanalisi.
Domenica 20, ore 12:30
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MARGHERITA BAROCCI
Lavora nella cooperazione 
sociale a Polo9. Coordina 
progetti per adulti e 
adolescenti a rischio 
emarginazione. Con 
EDUcalci e Quartieri 
aperti ha avviato 
processi di rigenerazione 
urbana e socializzazione 
gratuita nel quartiere 
Archi di Ancona. Ha 
esperienza decennale 
in relazioni d’aiuto con 
tossicodipendenti e 
in scuole con progetti 
di prevenzione alle 
dipendenze. Difende 
diritti di uguaglianza delle 
persone e crede nella 
partecipazione quale 
strumento di libertà.
Venerdì 18, ore 11:30

STEFANO BARTEZZAGHI
Ideatore e Direttore artistico 
del Festival sull’Umorismo 
“Il senso del ridicolo”. 
I suoi studi si rivolgono 
alla teoria del gioco con le 
parole, la revisione critica 
del concetto di creatività, 
forme di creatività passiva, 
possibilità di una semiotica 
della creatività e mitologie 
del contemporaneo. 
Scrittore e intellettuale, 
spesso chiamato a 
discutere su tematiche 
connesse a lingua italiana 
e letteratura italiana 
contemporanea, giochi 
letterari nella letteratura 
mondiale, umorismo, 
ironia, satira e comico.
Venerdì 18, ore 21:00

ALDO BECCE
Psicologo e 
psicoterapeuta, vive e 
lavora a Trieste. Inizia 
l’esperienza clinica come 
membro fondatore del 
servizio di psicopatologia 
nella periferia di Buenos 
Aires nel 1979. È stato 
Giudice Onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni 
di Trieste ed è Perito 
e Consulente Tecnico 
d’Ufficio in ambito penale 
e civile. Professore a 
contratto nel Seminario 
di introduzione alla 
psicologia giuridica nella 
facoltà di psicologia 
dell’Università di Trieste. 
Presidente di Jonas Onlus.
Sabato 19, ore 10:30

ph. Anna Fantuzzi
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ANDREA BELLAVITA
Professore associato di 
Storytelling e forme del 
racconto mediale e Factual 
entertainment e scrittura 
della realtà, Vicedirettore 
del corso di laurea di 
Storia e storie del mondo 
contemporaneo presso 
l’Università dell’Insubria 
di Varese. Redattore di 
Segnocinema, collabora 
a Film TV con la rubrica 
Black Mirror. È autore di 
vari saggi sul rapporto 
tra cinema e psicoanalisi.
Venerdì 18, ore 22:30
Domenica 20, ore 17:15

ROSSANA BERARDI
Direttrice della Clinica 
Oncologica Università 
Politecnica delle 
Marche, della Scuola 
di Specializzazione in 
Oncologia Medica, del 
Centro di riferimento 
regionale di Genetica 
Oncologica presso 
l’Università Politecnica 
delle Marche. Professore 
Ordinario di Oncologia 
Medica. Coordinatrice della 
“Breast Unit” aziendale 
degli Ospedali Riuniti di 
Ancona. Autrice di oltre 
200 articoli su riviste 
internazionali e vincitrice 
di numerosi premi 
nazionali e internazionali.
Domenica 20, ore 16:30

ANDREA BELLAVITE
Teologo goriziano, 
giornalista e operatore 
sociale, esperto in storia 
delle religioni, soprattutto 
viandante, attualmente 
è sindaco del paese di 
Aiello del Friuli, dove è 
stato parroco tra il 1990 
e il 1995. Nel 1987 ha 
conseguito la licenza in 
teologia dogmatica presso 
la Pontificia Università 
Gregoriana. Con altri 
compagni di strada ha 
ideato e fondato nel 2006 
il Cammino Celeste – o Iter 
Aquileiense – dieci giorni a 
piedi da Aquileia al Monte 
Lussari.
Venerdì 18, ore 8:00
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MARIA LAURA 
BERGAMASCHI
Psicoanalista a Pavia e 
Milano. Responsabile 
di Jonas Pavia Onlus. 
Cultrice della materia 
all’Università degli studi 
di Pavia. Docente tutor 
IRPA, Membro di ALIpsi 
(Associazione Lacaniana 
Italiana di psicoanalisi). 
Nel 2018 ha pubblicato 
per la collana Tyche di 
Mimesis “Adolescenti 
migranti e nuovi mondi”
Sabato 19, ore 17:00

MADDALENA BOSCARO
Psicologa Psicoterapeuta, 
socia Jonas Ancona, 
docente di Scuola 
Primaria. Specializzata 
in Psicologia Giuridica e 
CTU presso il Tribunale di 
Ancona.
Domenica 20, ore 10:30

ERNESTO BURGIO
Medico specializzato 
in Clinica Pediatrica, è 
membro di numerosi 
comitati scientifici 
internazionali, oltre 
che della Commissione 
Ambiente e Salute 
della Società Italiana 
di Pediatria e della 
Commissione Ambiente e 
Salute della Federazione 
Italiana Medici Pediatri. 
Oggetto principale della 
sua ricerca sono gli effetti 
che le trasformazioni 
ambientali hanno sul 
genoma (epigenetica) e 
quindi sulla salute umana 
e infantile.
Domenica 20, ore 15:00
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ALESSANDRA CAMPO
Assegnista di ricerca in 
Filosofia teoretica presso 
l’Università degli studi 
dell’Aquila. Si è occupata 
dei rapporti tra filosofia e 
psicoanalisi, con particolare 
riguardo alle implicazioni 
della teoria freudiano-
lacaniana in Bergson, 
Whitehead e Deleuze. 
Più recentemente si è 
dedicata allo studio della 
causalità metafisica in Kant 
e Spinoza e, nello specifico, 
alla presenza di alcune 
istanze caratteristiche 
della filosofia del secondo 
nella riflessione del primo.
Venerdì 18, ore 15:30

MICHELE CAPOROSSI
Romano, residente da 40 
anni nelle Marche, filosofo, 
sociologo, esperto di 
pianificazione strategica, 
organizzazione ed 
economia aziendale, dal 
2016 Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera 
di Ancona. Ha diretto 
aziende e associazioni del 
settore cooperativo. Da 25 
anni in Sanità, ha ricoperto 
incarichi dirigenziali e di 
direzione strategica.
Domenica 20, ore 16:30

GIORGIA CANNIZZARO
Psicoanalista. Collabora 
con il Dip. Emergenza 
e Accettazione degli 
Ospedali Riuniti di 
Ancona come supervisore, 
formatore e psicologo 
di supporto delle equipe 
sanitarie. Professore a 
contratto di psicologia 
generale e del lavoro e 
delle organizzazioni presso 
la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di UNIVPM. 
Coordina il servizio di 
Psicologia della Fond. 
Seràgnoli. Si è occupata di 
formazione, supervisione 
e del sostegno nei reparti 
ospedalieri ad alta criticità.
Sabato 19, ore 16:00
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MONICA CARESTIA
Psicoterapeuta 
psicoanalista ad 
Ancona. Membro Alipsi 
e Divergenze, collabora 
con scuole, cooperative 
e organizzazioni sociali 
in ambito di disabilità, 
disagio e fragilità sociale 
e psichica. Psicologa 
volontaria dell’ass. 
Psicotraumatologia 
Emergenza P.A.APE Onlus 
e dell’Osp. pediatrico 
Salesi di Ancona. Giudice 
esperto del Tribunale di 
Sorveglianza di Ancona. 
Responsabile di sede 
Jonas Ancona, si occupa 
delle attività sul territorio 
del festival Kum!
Venerdì 18, ore 17:30
Venerdì 18, ore 18:30

VIRGILIO CARNIELLI
Professore Ordinario 
di Pediatria Generale 
e Specialistica presso 
UNIVPM, Direttore di 
Neonatologia presso 
l’Ospedale G. Salesi di 
Ancona. È stato docente in 
Canada, Paesi Bassi, Gran 
Bretagna. Suoi principali 
interessi di ricerca sono la 
nutrizione e il metabolismo 
in neonatologia e in 
pediatria e l’ingegneria 
medica nell’area delle 
misurazioni fisiologiche 
nel paziente pediatrico 
malato. È membro di 
diverse associazioni 
professionali scientifiche.
Domenica 20, ore 14:45

MARIELA CASTRILLEJO
Psicoanalista argentina, 
dal 1991 vive e lavora in 
Italia, a Trieste e Bologna. 
Inizia la clinica nel 1984 
in un ospedale argentino 
trattando i sintomi 
emergenti nel sociale. In 
Italia si forma a Milano 
con Recalcati, che segue 
nella fondazione di Jonas 
Onlus, che presiede dal 
2007 al 2014. Membro 
del coordinamento 
scientifico di IRPA dove 
insegna Psicopatologia 
delle Dipendenze. Tiene 
corsi di formazione 
rivolti a operatori sociali, 
educatori, insegnanti, 
psicologi e medici.
Venerdì 18, ore 22:30
Sabato 19, ore 19:00
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GIORGIO CINGOLANI
Antropologo e regista, 
dottore di ricerca in 
Human Sciences, ha 
insegnato Antropologia 
Culturale e Linguaggio 
Cinematografico presso 
UNIMC. Fondatore di 
ViEW, casa di produzione 
cinematografica 
indipendente che si occupa 
di realizzare progetti di 
ricerca antropologica 
e storico-religiosa. Ha 
svolto ricerca in Etiopia, 
Madagascar, Niger, Tibet, 
Amazzonia. Ha realizzato 
vari studi, pubblicazioni 
e film documentari su 
alcune periferie urbane 
marchigiane.
Venerdì 18, ore 11:30

MARIO CUCCA
Teologo biblista. Insieme 
a Massimo Recalcati è 
Direttore Scientifico del 
Seminario Ripensare il 
rapporto tra Bibbia e 
Psicoanalisi, organizzato 
dall’Università Gregoriana 
e da IRPA. Tra le sue 
principali pubblicazioni, 
oltre ad articoli e saggi 
su varie riviste, Il corpo 
e la città. Studio del 
rapporto di significazione 
paradigmatica tra la 
vicenda di Geremia e il 
destino di Gerusalemme.
Sabato 19, ore 21:00
Domenica 20, ore 11:30

MARIO COLUCCI
Psichiatra presso il 
Dipartimento di Salute 
Mentale di Trieste; 
psicoanalista, membro del 
Forum Lacaniano in Italia e 
della Scuola di Psicoanalisi 
dei Forum del Campo 
Lacaniano. Docente presso 
l’Università di Trieste e 
presso l’Istituto per la 
Clinica dei Legami Sociali 
di Venezia. Ha partecipato 
a progetti di cooperazione 
internazionale. È 
socio fondatore del 
Laboratorio di Filosofia 
Contemporanea e della 
Scuola di Filosofia di 
Trieste ed è redattore della 
rivista “aut aut”.
Venerdì 18, ore 9:30
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MASSIMO DE CAROLIS
Docente di Filosofia 
politica e Filosofia 
sociale all’Università 
di Salerno, dove 
coordina il Laboratorio 
Interdisciplinare su 
Natura Umana e Società. 
Collabora ad “aut aut”, 
MicroMega e Il Manifesto 
ed è tra i fondatori delle 
riviste Luogo comune e 
Forme di vita.
Venerdì 18, ore 16:00

ELENA DE SILVESTRI
Sta svolgendo il terzo 
anno di dottorato in 
Scienze Umane, curriculum 
di filosofia, presso 
l’Università di Verona. 
La sua attività di ricerca 
si è sempre rivolta alle 
implicazioni, sia pratiche 
che teoriche, del rapporto 
tra filosofia e psicoanalisi. 
Collabora stabilmente 
con il Centro di Ricerca 
Tiresia per la filosofia e la 
psicoanalisi, con la sede 
veronese del centro di 
clinica psicoanalitica Jonas 
Onlus e con le riviste ‘Imm 
e LETTERa.
Venerdì 18, ore 15:30

IVANO DIONIGI
Latinista, Presidente 
di Alma Laurea e della 
Pontificia Accademia di 
Latinità, Consultore del 
Pontificio Consiglio della 
Cultura, Grande Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 
Direttore del Centro 
Studi “La permanenza del 
classico” dell’Università 
di Bologna, di cui è stato 
Magnifico Rettore dal 2009 
al 2015. La sua ricerca 
è orientata su versanti 
molteplici: romano e greco, 
pagano e cristiano, classico 
e umanistico, latino e 
italiano, antico e moderno. 
Venerdì 18, ore 16:30
Venerdì 18, ore 21:00
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LAURA FARANDA
Professore Ordinario di 
Antropologia culturale 
presso la Sapienza di 
Roma. Tra i suoi percorsi 
di ricerca: l’antropologia 
della Grecia antica, con 
particolare attenzione alle 
configurazioni mitiche e 
simboliche del linguaggio 
delle emozioni, al mondo 
femminile, al rapporto tra 
mito, rito e protoclinica; 
l’antropologia dei processi 
migratori, con particolare 
attenzione alla mediazione 
scolastica ed etnoclinica in 
Italia e a specifici contesti 
della Tunisia e del Mali; la 
psichiatria coloniale nel 
Maghreb, le minoranze 
etnico-religiose in Tunisia.
Domenica 20, ore 19:00

ROBERTA FURLANI
Laureata in filosofia, 
docente di scuola 
superiore. Impegnata in 
progetti di integrazione 
ed inclusione, al fine di 
prevenire fenomeni di 
dispersione scolastica. 
La sua formazione è 
fortemente segnata dal 
modello della scuola di 
Barbiana e vede nella 
figura di Don Milani un 
esempio di insegnante 
attento alla storia che 
ogni alunno porta con sé. 
Socia dell’ équipe Jonas di 
Ancona.
Domenica 20, ore 10:30

GIORGIA FRACCA
Psicoanalista a Milano, 
tra le altre attività è 
responsabile del servizio 
di psicoterapia per 
l’associazione ASA onlus, 
ha curato nel 2018 un 
volume dal titolo “I figli di 
Gilgameš- omogenitorialità 
e psicoanalisi”, numero 
8 di LETTERa, quaderni 
di clinica e cultura 
psicoanalitica, rivista 
annuale di ALIpsi, 
Associazione Lacaniana 
Italiana di psicoanalisi.
Domenica 20, ore 15:30
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GIULIO GIORELLO
Docente di Filosofia della 
scienza all’Università 
degli Studi di Milano. 
Collabora alle pagine del 
Corriere della Sera. Tra le 
sue ultime pubblicazioni: 
L’etica del ribelle. 
Intervista su scienza e 
rivoluzione, Libertà, Il 
tradimento. In politica, in 
amore e non solo, Noi che 
abbiamo l’animo libero. 
Quando Amleto incontra 
Cleopatra (e con E. 
Boncinelli), La filosofia di 
Topolino, Società aperta e 
lavoro. La rappresentanza 
tra ecocrisi e intelligenza 
artificiale.
Sabato 19, ore 21:00

ALDO GRASSINI
Laureato in filosofia è 
ideatore, fondatore ed 
attuale Presidente del 
Museo Tattile Statale 
“Omero” di Ancona. 
Come tiflologo è uno 
dei pochissimi specialisti 
in campo nazionale 
per le problematiche 
dell’estetica della tattilità 
e dell’educazione 
artistica dei non vedenti. 
È autore di numerosi 
contributi su pubblicazioni 
specializzate, nel 2015 
è uscito il suo ultimo 
saggio “Per un’estetica 
della tattilità. Ma esistono 
davvero arti visive?” per 
Armando Editore.
Sabato 19, ore 12:30

MONICA GRIGIO
Psicologa e Psicoterapeuta, 
si occupa di clinica della 
genitorialità in ambito 
ospedaliero, presso il 
Buzzi di Milano dove 
fonda nel 1981 il Servizio 
di Psicologia Clinica 
Perinatale: si occupa di 
prevenzione e sostegno 
alla genitorialità e di cura 
delle varie problematiche 
della perinatalità. Ha 
insegnato Psicologia 
Clinica presso la Facoltà 
di Scienze Infermieristiche 
di UNIMI. Svolge attività di 
formazione con operatori 
sanitari. Relatrice presso 
numerosi congressi 
nazionali e internazionali. 
Sabato 19, ore 10:00
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MAURO GRIMOLDI
Psicologo esperto di 
psicologia giuridica, 
criminologia minorile e 
adolescenza. Presidente 
dell’associazione Amici 
della Casa dei Diritti 
di Milano, membro del 
Consiglio dell’Ordine 
Psicologi Lombardia e 
dell’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza 
Psicologi. Consulente 
Tecnico d’Ufficio per il 
Tribunale di Milano e 
consulente di parte in 
procedimenti civili e penali. 
Docente presso il San 
Raffaele. Dal 2010 al 2013 
presiede l’Ordine Psicologi 
della Lombardia.
Domenica 20, ore 15:30

SIMONA KALIN
Esperta di Marketing e 
Comunicazione d’azienda, 
dopo l’esperienza in 
Rai  entra nel mondo 
del rights management, 
gestendo i diritti home 
video del patrimonio Rai 
e realizzando produzioni 
ad hoc per i principali 
gruppi editoriali italiani. 
La passione per lo 
spazio e l’astronautica 
nasce già sui banchi del 
liceo, ma è proprio in 
Rai Com che ha trovato 
concretezza, attraverso la 
realizzazione di una serie 
documentaristica sul tema.
Venerdì 18, ore 17:00

MOMCILO JANKOVIČ
Pediatra ed anestesista, 
dal 2008 al 2016, 
responsabile dell’Unità 
Operativa Semplice 
di Day-Hospital di 
Ematologia Pediatrica; dal 
1994 al 2016 responsabile 
dell’Unità Operativa 
Semplice di Day Hospital 
di Pediatria. Dal 1° 
ottobre 1982, dirigente 
medico Ospedale di 
Monza fino al 2016 data 
del pensionamento. 
Attualmente responsabile 
dell’attività Psicosociale 
del Centro nell’ambito 
della Fondazione MBBM. 
Sabato 19, ore 16:00
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FEDERICO LEONI
Insegna antropologia 
filosofica all’Università 
di Verona. Tra i suoi 
libri: Habeas corpus. 
Sei genealogie del 
corpo occidentale 
(2008), L’idiota e la 
lettera. Quattro saggi 
sul Flaubert di Sartre 
(2013), Jacques Lacan 
l’economia dell’assoluto 
(2016). Ha curato l’ultimo 
numero di “aut aut”: 
Sade, Masoch. Due etiche 
dell’immanenza (2019). 
Venerdì 18, ore 12:00
Venerdì 18, ore 18:30
Sabato 19, ore 11:00

GIADA LONATI
Medico, si occupa di cure 
palliative dal 1995 avendo 
maturato la sua esperienza 
professionale in ospedali 
pubblici e presso l’Istituto 
dei Tumori di Milano. 
Dal 2010 è direttrice 
sociosanitaria di VIDAS 
che dal 1982 cura persone 
con malattie inguaribili 
offrendo assistenza 
in cure palliative e nel 
2019 ha inaugurato Casa 
Sollievo Bimbi, il primo 
hospice pediatrico della 
Lombardia. È consigliera 
regionale della Società 
Italiana di Cure Palliative.
Sabato 19, ore 16:00

DANIELA LUCANGELI
Laureata in Logica e 
in Psicologia presso 
l’Università di Padova. 
Professore Ordinario in 
Psicologia dell’Educazione 
e dello Sviluppo presso 
l’Università di Padova. 
Presidente Accademia 
Mondiale delle Scienze 
Learning Disabilities; 
Presidente Nazionale CNIS 
e del Comitato Scientifico 
Polo Apprendimento. 
Prorettrice dell’Università 
di Padova. Le sue principali 
aree di ricerca sono la 
cognizione matematica, 
la metacognizione, la 
discalculia evolutiva 
e la difficoltà di 
apprendimento. 
Domenica 20, ore 15:00
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DANIEL LUMERA
Scrittore, docente ed 
esperto nell’area delle 
scienze del benessere, 
della qualità della vita 
e nell’educazione alla 
consapevolezza. Direttore 
della Fondazione 
Internazionale My Life 
Design, è ideatore del 
metodo My Life Design®, il 
disegno consapevole della 
propria vita professionale, 
sociale e personale, 
percorso formativo 
diventato sistematico 
grazie alla collaborazione 
con Università, enti 
di ricerca del Sistema 
Sanitario Nazionale e la 
G.U.N.I. UNESCO. 
Domenica 20, ore 11:00

MAURO MAGATTI
Sociologo ed economista, 
insegna Sociologia 
(Corso Avanzato) e 
Analisi e istituzioni del 
capitalismo contemporaneo 
all’Università Cattolica di 
Milano. Ha tenuto corsi in 
Francia, a Buenos Aires, 
Città del Messico, New 
Haven, Berlino, Lima e Kyoto. 
Attualmente è Permanent 
Research Fellow del Centre 
for Ethics and Culture della 
Notre Dame University (US). 
È autore di numerosi saggi 
e ha partecipato anche 
da Direttore a network 
internazionali per UE, MIUR 
e altri enti pubblici e privati. 
È editorialista de Il Corriere 
della Sera e Avvenire.
Venerdì 18, ore 16:00

GIAN MARCO LUNA
Direttore dell’Istituto per 
le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine del 
CNR. Ha svolto attività 
di ricerca scientifica 
presso UnivPM, l’Istituto 
di Scienze Marine di 
Venezia e di Ancona. Ha 
svolto ricerca in USA ed 
Australia. Ha partecipato 
a progetti di ricerca e a 
spedizioni scientifiche 
in tutto il globo. La sua 
ricerca indaga l’oceano 
e come i microrganismi 
marini ne influenzano 
il funzionamento, i 
meccanismi che ne 
regolano la biodiversità e 
la risposta del biota marino 
all’impatto dell’uomo.
Venerdì 18, ore 11:30



53

STEFANO MANCUSO
Neurobiologo vegetale, 
è stato incluso dal New 
Yorker tra coloro che sono 
“destinati a cambiarci 
la vita”. Oggi è tra le 
massime autorità mondiali 
impegnate a studiare e 
divulgare una nuova verità 
sulle piante, creature 
intelligenti e sensibili. 
Professore presso 
l’Università di Firenze e 
ordinario dell’Accademia 
dei Georgofili, dirige il 
Laboratorio Internazionale 
di Neurobiologia Vegetale 
(LINV, www.linv.org), con 
sedi a Firenze, Kitakyushu, 
Bonn e Parigi.
Sabato 19, ore 22:00
Domenica 20, ore 11:00
ph. deProducer

ANGELO MAROTTA
Regista e documentarista. 
A fine anni 80 inizia a 
lavorare come assistente 
e operatore di ripresa per 
la televisione nell’ambito 
delle news e dei reportage. 
Appassionato da sempre 
di storia naturale, nel 1995 
si trasferisce a Roma per 
lavorare con la Paneikon, 
società di produzione 
leader nell’ambito del 
documentario naturalistico 
italiano e internazionale. 
Dal 2002 collabora come 
free lance con varie 
società di produzione 
nazionali ed internazionali, 
lavorando come direttore 
della fotografia, fonico, 
operatore e regista.
Domenica 20, ore 14:45

MATTEO MASSICCI
Classe 1985, marchigiano. 
Ha collaborato con diversi 
giornali e portali dedicati 
alla divulgazione (Galileo, 
Oggi Scienza, Micron, 
L’almanacco delle Scienza) 
e all’organizzazione 
di festival culturali. Ha 
lavorato nella redazione 
di TV2000 “C’è Spazio”. 
Freelance nel campo della 
comunicazione scientifica 
è autore della collana 
‘L’avventura dell’uomo 
nello spazio’ edita dal 
gruppo Gedi. 
Venerdì 18, ore 17:00
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GIANNI MONTIERI
Nato a Giugliano nel 
1971 e vive a Venezia. 
È tra i fondatori del 
laboratorio di scrittura 
Lo squero della parola. 
Scrive su Doppiozero, 
minima&moralia, 
Huffington Post, Rivista 
Undici e Il Napolista, tra 
le altre. È redattore della 
rivista bilingue THE FLR. È 
nel comitato scientifico del 
Festival dei matti.
Sabato 19, ore 18:00

RICCARDO PANATTONI
Insegna “Etica e 
psicoanalisi” presso 
l’Università di Verona, 
dirige il Centro di ricerca 
“Tiresia. Per la filosofia e 
la psicoanalisi” sempre 
presso la stessa Università. 
Insegna inoltre “Critica 
e clinica” presso l’IRPA. 
Insieme a Elio Grazioli cura 
per Moretti & Vitali la serie 
“Imm’ sulla cultura visuale. 
Dirige con Federico Leoni 
per Orthotes la serie Le 
parole della psicoanalisi.
Venerdì 18, ore 18:00

LUIGINA MORTARI
Professore ordinario di 
Epistemologia della ricerca 
qualitativa presso la Scuola 
di Medicina e chirurgia e 
di Filosofia della scuola 
presso il Dipartimento 
di Scienze Umane 
dell’Università degli studi 
di Verona. Le sue ricerche 
hanno per oggetto la 
filosofia dell’educazione, 
la filosofia della cura, 
la definizione teorica 
e l’implementazione 
dei processi di ricerca 
qualitativa e la formazione 
dei docenti.
Sabato 19, ore 18:00
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ROBERTA PELACHIN
Laureata in Filosofia, si è 
occupata, nell’ambito di 
Filosofia della Scienza, 
di progetti per gli 
studenti su temi inerenti 
Biologia, Genetica, 
Neuroscienze, Etologia. 
Vincitrice, nel 2014, del 
Premio Letterario “Lord 
Glenn” alla carriera del 
Presidente della Giuria. 
Diverse le pubblicazioni 
di narrativa, saggistica e 
poesia.
Sabato 19, ore 17:00

TULLIA PENNA
Borsista di ricerca 
presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, 
ha conseguito il dottorato 
in Filosofia del Diritto 
presso il medesimo 
ateneo e in co-direzione 
presso Sciences Po Parigi, 
dove ha vissuto per due 
anni. Si occupa di diritti 
riproduttivi, di nuovi 
legami di filiazione e più 
in generale del rapporto 
tra scienza e diritto, con 
particolare riguardo alle 
tecniche di assistenza alla 
procreazione.
Sabato 19, ore 10:00

ETTORE PEROZZI
Ettore Perozzi, fisico, si 
occupa di meccanica 
celeste, missioni spaziali 
e divulgazione scientifica. 
Ha lavorato in istituti 
di ricerca, osservatori 
astronomici e nell’industria 
aerospaziale. Attualmente 
è all’Agenzia Spaziale 
Italiana. Ha scritto libri 
di carattere astronomico 
sia per ragazzi che rivolti 
al grande pubblico. 
L’asteroide n° 10027 porta 
il suo nome.
Domenica 20, ore 17:00
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TELMO PIEVANI
Docente di Antropologia e 
di Bioetica. Filosofo e storico 
della biologia ed esperto 
di teoria dell’evoluzione, 
è autore di numerose 
pubblicazioni nazionali e 
internazionali nel campo 
della filosofia della scienza. 
Alcuni di questi volumi 
sono tradotti o in corso di 
traduzione in lingue straniere. 
Fa parte del Comitato Etico 
e del Comitato Scientifico 
della Fondazione Umberto 
Veronesi per il progresso 
delle scienze. Collabora con 
Il Corriere della Sera e con le 
riviste Le Scienze, Micromega 
e L’Indice dei Libri.
Sabato 19, ore 21:00
Domenica 20, ore 10:00

ALESSIO PIANCONE
Architetto, membro dello 
studio Cz)PD con cui 
realizza interventi di edilizia 
residenziale a Pescara 
e Taranto.  Dal 2009 
collabora al Documento 
Programmatico del nuovo 
Piano Urbanistico di Ancona 
per cui si occupa di strategie 
di sviluppo sostenibile, 
rigenerazione urbana e 
tematiche portuali. Membro 
Effettivo e segretario 
dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica – Sez.Marche. 
Dal 2018 è componente 
del Comitato di Gestione 
dell’Autorità di Sistema 
Portuale del mare Adriatico 
Centrale in rappresentanza 
del Comune di Ancona.
Venerdì 18, ore 11:30

CRISTINA RAIMONDO
Generazione Erasmus, 
con oltre quindici anni 
di esperienza nel mondo 
della comunicazione 
politica ed economica. 
Ha ricoperto ruoli di 
senior management 
e coordinamento 
di progetti per 
aziende in agenzie di 
comunicazione nazionali 
e internazionali. Ha 
curato la comunicazione 
di prodotti televisivi per 
SKYTG24. Ha partecipato 
al Team della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
all’interno del Semestre 
italiano di Presidenza 
Europea gestendone la 
comunicazione strategica.
Venerdì 18, ore 17:00
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NATASCIA RANIERI
Psicoterapeuta, vive e 
lavora a Milano come 
psicoanalista. Fa parte 
dell’equipe di Jonas 
Onlus Milano dalla sua 
fondazione, è docente 
IRPA e partecipa a 
Divergenze (Associazione 
per le pratiche della cura 
e della clinica). Collabora 
in qualità di cultore della 
materia con la cattedra 
di Psicopatologia 
del comportamento 
alimentare presso 
l’Università degli Studi di 
Pavia.
Sabato 19, ore 10:00

MASSIMO RECALCATI
Uno degli psicoanalisti 
più noti in Italia. Insegna 
all’Università di Pavia e 
di Verona. È fondatore 
di Jonas Onlus: centro di 
clinica psicoanalitica per i 
nuovi sintomi e Direttore 
Scientifico della Scuola 
di specializzazione in 
psicoterapia IRPA. Dal 
2014 dirige per Feltrinelli la 
Collana Eredi. Dal 2015 per 
Mimesis la collana Studi di 
Psicoanalisi. Collabora con 
diverse riviste specializzate 
italiane e internazionali e 
con le pagine culturali de 
La Repubblica.
Sabato 19, ore 15:00
Domenica 20, ore 18:30

ENRICO REDAELLI
Insegna all’Università 
di Verona per il Master 
in Clinica filosofica 
delle istituzioni e delle 
organizzazioni ed è 
docente di Trasformazione 
dei legami sociali presso 
l’IRPA. Si occupa di 
filosofia contemporanea, 
in particolare italiana e 
francese, e di antropologia 
economica. È autore di 
diversi libri, capitoli in 
volumi collettanei e articoli 
per riviste specializzate.
Venerdì 18, ore 15:30
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FRANCESCO REMOTTI
Professore emerito di 
Antropologia culturale, 
socio dell’Accademia 
delle Scienze di Torino e 
dell’Accademia dei Lincei, 
ha compiuto ricerche 
etnografiche e storiche tra 
i Banande della Repubblica 
Democratica del Congo 
e sui regni dell’Africa 
equatoriale. Ha sviluppato 
riflessioni teoriche sul 
concetto di identità e 
sull’antropo-poiesi.
Sabato 19, ore 17:30

SIMONE REGAZZONI
Allievo di Jacques Derrida, 
ha insegnato presso 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e 
l’Università di Pavia. Al 
pensiero di Derrida ha 
dedicato diversi testi tra 
cui: La decostruzione 
del politico. Undici tesi 
su Derrida; Derrida. 
Biopolitica e democrazia; 
Derridario. Dizionario 
della decostruzione, come 
coautore. È anche autore 
di due romanzi il cui 
protagonista è ispirato alla 
figura di Derrida: Abyss e 
Foresta di tenebra.
Venerdì 18, ore 18:30
Venerdì 18, ore 22:30

SARA RICCARDI
Psicoterapeuta, 
psicoanalista vive e lavora 
a Fano (PU). Membro 
di ALIPSI. È docente 
titolare di materia presso 
IRPA. Socia Jonas Onlus 
è stata responsabile del 
Centro Jonas Pesaro 
dal 2003 al 2011, dove 
ad oggi lavora come 
libera professionista e in 
qualità di collaboratore e 
referente clinico. 
Domenica 20, ore 17:30
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ROCCO RONCHI
Ordinario di Filosofia 
teoretica presso 
l’Università degli Studi 
dell’Aquila. Tiene corsi e 
seminari in varie università 
italiane e straniere. Insegna 
filosofia presso l’IRPA. 
Dirige la collana “Filosofia 
al presente” della Textus 
edizioni dell’’Aquila e la 
collana “Canone minore” 
per la casa editrice 
Mimesis di Milano. 
Organizza e coordina la 
scuola di filosofia teoretica 
Praxis di Forlì.
Venerdì 18, ore 18:30
Sabato 19, ore 11:00
Sabato 19, ore 16:30

FRANCESCO 
SCARABICCHI
Anconetano, nato nel 
1951, ha pubblicato il suo 
libro d’esordio nel 1982: 
La porta murata, con 
introduzione di Franco 
Scataglini (Residenza). 
Fanno seguito numerose 
raccolte di poesia, tra 
le quali “Con ogni mio 
saper e diligentia - Stanze 
per Lorenzo Lotto” 
(Liberilibri 2013) e la 
recente ripubblicazione 
per Einaudi de “Il prato 
bianco” (2017). Ha 
tradotto Federico Garcia 
Lorca e Antonio Machado.
Sabato 19, ore 18:00

ANDREA SOCRATI
Laureato in Discipline  
dell’arte della musica 
e dello spettacolo con 
indirizzo arti visive è 
docente specializzato 
per il sostegno presso il 
Liceo Artistico “Edgardo 
Mannucci” di Ancona. Si 
occupa di accessibilità  
ai beni culturali e di 
pedagogia speciale 
dell’arte, collaborando dal 
2002 con il Museo Tattile 
Statale Omero di cui è 
responsabile dei progetti 
speciali.
Sabato 19, ore 12:30
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FRANCESCO STOPPA
Ha lavorato come 
psicologo clinico presso 
il Dipartimento di Salute 
Mentale di Pordenone, in 
particolare con incarico 
di responsabile dell’Area 
della Riabilitazione e di 
coordinatore del Progetto 
interservizi “Genius loci”. 
È membro del Forum 
lacaniano in Italia e 
analista membro della 
Scuola di Psicoanalisi del 
Campo lacaniano. Docente 
dell’Istituto per la Clinica 
dei Legami Sociali e 
dell’istituto IRPA, e presso 
la Scuola di Filosofia di 
Trieste.
Venerdì 18, ore 9:30

ANNA STEFI
Docente di filosofia, 
vicedirettrice di 
doppiozero, redattrice 
della collana Riga 
(Quodlibet).
Sabato 19, ore 19:30

CHIARA TARTAGLIONE
Psicoanalista Alipsi, 
psicoterapeuta, docente 
IRPA e responsabile 
di Jonas Pesaro. Vive 
e svolge la sua pratica 
clinica a Pesaro. Svolge 
attività di supervisione 
presso Cooperativa 
Labirinto per il sostegno 
al lavoro sulla disabilità.  
Ha collaborato con 
diverse Università per 
seminari e lezioni.
Domenica 20, ore 19:30
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NICOLÒ TERMINIO
Psicoterapeuta e dottore 
di ricerca, pratica la 
psicoanalisi a Torino. È 
docente all’Istituto di 
Ricerca di Psicoanalisi 
Applicata di Milano, fa 
parte dell’Associazione 
Lacaniana Italiana di 
psicoanalisi e dell’équipe 
torinese del Centro 
Telemaco di Jonas.
Domenica 20, ore 15:30

FRANCESCA TILIO
Artista e fotografa, autrice 
del Pink Project, progetto 
fotografico in cui racconta 
in maniera surreale, 
attraverso l’autoscatto, un 
abito e una parrucca rosa 
la rinascita dopo un cancro 
al seno, la femminilità 
che si rinnova attraverso 
la maternità. Processo 
creativo e condivisione 
come strumenti 
fondamentali di guarigione. 
“PINK PROJECT sono 
io, Dora, ogni donna. 
Ovunque.” 
Domenica 20, ore 16:30

GUIDO TONELLI
Fisico al Cern di Ginevra e 
professore all’Università di 
Pisa, è uno dei padri della 
scoperta del bosone di 
Higgs. Ha ricevuto il premio 
internazionale Fundamental 
Physics Prize (2013), 
il premio Enrico Fermi 
della Società italiana di 
fisica (2013) e la Medaglia 
d’onore del presidente 
della Repubblica (2014) per 
essere “l’ultimo esempio di 
una tradizione di eccellenza 
che è cominciata con 
Galileo Galilei per passare 
attraverso scienziati 
come Enrico Fermi, 
Bruno Pontecorvo e Carlo 
Rubbia”.
Venerdì 18, ore 15:00
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SILVIA VEGETTI FINZI
Laureata in Pedagogia e 
specializzata il Psicologia 
Clinica, già docente di 
Psicologia Dinamica 
all’Università di Pavia, 
femminista storica, ha 
ricoperto vari incarichi 
nazionali tra i quali:  
Membro del Comitato 
nazionale di Bioetica; della 
Consulta nazionale della 
Sanità; della Commissione 
nazionale per l’Infanzia 
e l’Adolescenza. Ha 
ricevuto premi nazionali 
per la Bioetica e per la 
Psicoanalisi.
Sabato 19, ore 12:00

ANNA TOSCANO
Insegna presso l’Università 
Ca’ Foscari e collabora con 
altre facoltà. Scrive per Il 
Sole24 Ore, doppiozero, 
Minima&Moralia. “Al buffet 
con la morte”, è la sua 
ultima raccolta di poesie. Ha 
ideato e condotto “Virgole 
di poesia” per Radio Ca’ 
Foscari e racconti sui suoi 
luoghi del cuore per “Le 
Meraviglie” di Radio 3. Per 
la testata online La Rivista 
Intelligente cura Venerdì in 
versi, da cui è nata l’antologia 
“Chiamami col mio nome”, 
La Vita Felice 2019. Collabora 
con varie scuole di scrittura 
e ha fondato “Lo Squero 
della parola”, laboratorio di 
scrittura a Venezia.
Sabato 19, ore 17:00

ELENA VERI
Psicologa, svolge la 
propria attività a Como. 
È membro del Consiglio 
Direttivo di Jonas Italia. 
È attuale Responsabile 
di sede di Jonas Como 
Onlus. È membro di 
Alipsi e Divergenze. Ha 
esperienza decennale 
nel campo della 
disabilità psichica e della 
riabilitazione equestre. 
Insegna Psicologia 
Sociale, Psicologia 
Dinamica e Psicologia 
Generale presso l’Istituto 
Psicologico Europeo.
Venerdì 18, ore 19:30
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ROSITA VOLANI
Cura la direzione artistica 
dei progetti di cultura 
di Olinda onlus. Nel 
1997 ha ideato il festival 
di teatro Da vicino 
nessuno è normale e 
nel 2008 ha fondato il 
TeatroLaCucina, sede 
di laboratori, spettacoli, 
residenze artistiche e 
progetti di formazione. È 
socio fondatore di Olinda 
onlus - associazione e 
cooperativa sociale - nata 
con l’intento di contribuire 
alla riconversione dell’ex 
Ospedale Psichiatrico 
Paolo Pini di Milano.
Venerdì 18 ore 11:30

LUIGI ZOJA
Diplomato nel 1974 allo 
C.G. Jung Institut di Zurigo, 
ha lavorato in clinica a 
Zurigo, poi privatamente 
a Milano, a New York e ora 
nuovamente a Milano come 
psicoanalista. Presidente 
del CIPA dal 1984 al 
‘93. Dal 1998 al 2001 
presidente della IAAP, poi 
Presidente del Comitato 
Etico Internazionale della 
stessa. Già docente presso 
il C.G. Jung Institut di 
Zurigo, presso l’Università 
dell’Insubria e attualmente 
è Visiting Professor alla 
Beijing Normal University.
Domenica 20, ore 19:00

UBERTO 
ZUCCARDI MERLI
Psicologo e psicoanalista. 
Membro dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi, 
si è formato a Parigi con 
Jaques Alain Miller. Socio 
fondatore di Jonas Onlus, 
fa parte dell’Equipe di 
Jonas Milano; insegna 
“Teoria psicoanalitica 
dei nuovi sintomi” 
all’IRPA. Da dieci anni è 
il Direttore Scientifico 
di “Gianburrasca-Onlus” 
Centro per ricerca e il 
trattamento del disagio 
infantile. 
Venerdì 18, ore 10:00
Sabato 19, ore 10:30
Sabato 19, ore 19:00
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