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ANCONA – Si conclude domani, domenica 20 ottobre la terza edizione del
festival KUM! Curare, educare, governare. Ecco il programma della giornata di
chiusura del festival, che quest’anno si è interrogato sul tema dell’origine della vita.
Gli incontri di domenica 20 ottobre
10.00 – Auditorium – Telmo Pievani – Charles Darwin. Il rivoluzionario riluttante
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10.30 – Sala Boxe Omero – Maddalena Boscaro e Roberta Furlani, modera Monica
Carestia – La scuola in-vita (a cura di Jonas Ancona, in collaborazione con IIS Podesti
Calzecchi Onesti)
11.00 – Auditorium – Stefano Mancuso e Daniel Lumera, modera Tommaso Perrone
– Siamo fatti di terra. Quando la salute del pianeta e delle persone sono una cosa
sola (in collaborazione con Alce Nero)
11.00 – Libreria – Incontri di letture, letture di incontri con le letture a cura dei
giovani attori di Accademia56 (a cura dei Servizi Sociali del Comune di Ancona con le
associazioni di famiglie affidatarie)
11.30 – Sala delle Polveri – Mario Cucca con le letture a cura dei giovani attori di
Accademia56 – Il Cantico dei Cantici. Quando l’amore pro-voca la vita
14.45 – Sala delle Polveri – Maria Barbuto, Virgilio Carnielli e Angelo Marotta,
modera Delia Moraschini – Tra il possibile e l’impossibile. Viaggio nella neonatologia
all’Ospedale Pediatrico Salesi (in collaborazione con Jonas Ancona e Fondazione
Salesi)
15.00 – Auditorium – Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli – La lunga crisi e la difficile
rinascita occidentale
15.30 – Sala Boxe Omero – Giorgia Fracca, Mauro Grimoldi e Nicolò Terminio –
Nuove famiglie, nuove filiazioni
16.00 – Libreria – La nascita di un libro, in collaborazione con IIS Cambi Serrani di
Falconara Marittima
16.30 – Sala delle Polveri – Rossana Berardi, Michele Caporossi, Antonio
Luccarini e Francesca Tilio, modera Maurizio Socci – Bios e antibios (con la
partecipazione di Marcangola – Rete di Associazioni che operano in ambito oncologico
marchigiano)
17.15 – Sala Boxe Omero – Andrea Bellavita – All’origine di una nuova vita:
costruzione di mondi nella fiction televisiva contemporanea
17.30 – Libreria – Sara Riccardi con le letture a cura dei giovani attori di Accademia56
– Nel nome della madre
18.30 – Auditorium – Massimo Recalcati – Il rifiuto della vita
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19.00 – Sala delle Polveri – Luigi Zoja e Laura Faranda – Il mito dell’origine, l’origine
del mito
19.30 – Foyer – Chiara Tartaglione con le letture a cura dei giovani attori di
Accademia56 – L’esperienza della nascita e il suo ritorno nell’inconscio
21.00 – Sale Vanvitelli | Spazio Re-St – festa di chiusura dell’edizione 2019 di KUM! e
opening 2020 – aperitivo con arte, musica e parole
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 – Luna nuova, dalle eclissi alle basi lunari: appuntamento della mini rassegna
letteraria per capire Come nasce un testo di divulgazione scientifica.
18.30 – Laboratorio La vita: che sballo!
Anche domenica è attivo il 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.

