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ANCONA – Prosegue la terza edizione del festival KUM! Curare, educare, governare, con un ricco 

programma di incontri e conferenze, ma anche laboratori per bambini e ragazzi (www.kumfestival.it). 

Fino a domenica si potranno inoltre visitare gli spazi della Mole Vanvitelliana dedicati al progetto Re-

St (Residenza Studio a La Mole): gli artisti Daniele Bordoni, Marta Palmieri e Chris Rocchegiani hanno 

trasferito temporaneamente i loro studi nelle sale della Mole Vanvitelliana, offrendo al pubblico tre 

mostre in bilico tra un’esposizione tradizionale e una sperimentazione in itinere. 

Gli incontri di sabato 19 ottobre 

10.00 – Sala delle Polveri – Monica Grigio, Tullia Penna e Natascia Ranieri – Desiderio e generatività. 

Il percorso che porta a diventare genitori 

http://www.kumfestival.it/
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10.30 – Auditorium – Aldo Becce e Uberto Zuccardi Merli – Il bambino difficile. Iperattività e 

maltrattamento 

11.00 – Sala Boxe Omero – Federico Leoni e Rocco Ronchi – Lascaux. La nascita dell’arte 

12.00 – Auditorium – Silvia Vegetti Finzi – Nessuno nasce solo (in collaborazione con Ordine Psicologi 

delle Marche. L’incontro sarà introdotto dai saluti del Presidente dell’Ordine Dott. Luca Pierucci) 

12.30 – Sala Boxe Omero – Aldo Grassini e Andrea Socrati – L’arte si prende cura, prendersi cura 

dell’arte (in collaborazione con Museo Omero) 

15.00 – Auditorium – Massimo Recalcati – Jean-Paul Sartre. La scoperta dell’esistenza 

16.00 – Sala Boxe Omero – Sergio Amarri, Giorgia Cannizzaro, Momcilo Jankovic, Giada Lonati –

 La vita nonostante. Bambini e malattie inguaribili 

16.30 – Auditorium – Rocco Ronchi – L’origine del pensiero 

17.00 – Libreria – Maria Laura Bergamaschi e Anna Toscano con le letture a cura dei giovani attori di 

Accademia56 – Impalcature. Il linguaggio che sostiene 

17.30 – Sala delle Polveri – Francesco Remotti – In principio era il riso (non solo il verbo) 

18.00 – Sala Boxe Omero – Gianni Montieri e Francesco Scarabicchi con Giorgio Sebastianelli – La 

vita di Giacomo 

18.00 – Auditorium – Luigina Mortari – Maria Zambrano. Con sapere poetico per respirare la vita 

19.00 – Auditorium – Mariela Castrillejo e Uberto Zuccardi Merli – Il bambino della psicoanalisi 

19.30 – Foyer – Anna Stefi con letture a cura dei giovani attori di Accademia56 – Gratitudine: muori e 

divieni 

21.00 – Auditorium – Telmo Pievani e Mario Cucca – Creazione, invenzione, evoluzione 

22.00 – Auditorium – Stefano Mancuso – Henry David Thoreau. Ascoltare gli alberi 

Per i più giovani 

10.30 – Laboratorio L’origine dei Robot – a cura di Polo9 + Talent 

12.00 – Laboratorio Cuciniamo una cometa – a cura dell’European Space Agency 

14.00 – Laboratorio #emoji: accendi le emozioni – a cura di Affaridicuore; Consultorio Familiare 

ASUR AV2; Comune di Ancona 

15.30 – Laboratorio Moon Landing – a cura dell’European Space Agency 

17.00 – L’immaginario e la scienza: appuntamento della mini rassegna letteraria per capire Come 

nasce un testo di divulgazione scientifica. 

18.30 – Laboratorio La vita: che sballo! 
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Per la prima volta KUM! organizza un servizio di kinder garden: giochi, attività e animazione per i più 

piccoli gestiti da personale qualificato, che permetterà alle famiglie di partecipare al festival con i bimbi. 

Dalle 10 alle 13 le attività si terranno alla Libreria del Festival, a cura della Direzione Politiche Sociali e 

servizi scolastici ed educativi del Comune di Ancona – equipe affido con la gentile collaborazione di 

Feltrinelli Ancona. 

Dalle 16 alle 18, le attività si svolgeranno presso il Museo Omero a cura del Dipartimento Educazione del 

Museo Omero. Il servizio è gratuito con prenotazione obbligatoria, entro giovedì 17 ottobre, tramite mail 

a kumkids@kumfestival.it. 

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e liberi fino ad esaurimento posti, ma per gli incontri più attesi 

è possibile assicurarsi un posto tramite acquisto di KUM! Card, la fidelity degli amici di KUM! al 

costo di 30 €. I possessori della card hanno diritto a prenotare un posto riservato agli incontri che 

preferiscono tra quelli prenotabili: sul sito www.kumfestival.it la lista degli incontri e le modalità di 

iscrizione. 
 

mailto:kumkids@kumfestival.it
http://www.kumfestival.it/

