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Cinque anni fa, Ancona ha deciso di 
crescere un germoglio che prometteva 
di essere forte, il festival KUM!, pensato e 
diretto da Massimo Recalcati. Lo abbiamo 
fatto, perché questo mondo ha bisogno 
di cura e, più chiaramente, di un concetto 
di cura evoluto e adeguato ai tempi 
che attraversiamo. Da allora, ogni anno 
in ottobre, filosofi, scienziati, operatori, 
intellettuali, artisti, sociologi, psicoanalisti, 
insegnanti trasformano La Mole di Ancona 
in un bellissimo cantiere. Le sensibilità e 
le menti migliori si incontrano, rendendo 
KUM! un punto di riferimento nazionale. 
Nel 2020, Ancona e Recalcati non possono, 
quindi, fuggire la responsabilità di ciò 
che hanno generato: mettiamo KUM! al 
servizio di chi si interroga sul trauma della 
pandemia, affinché poggi su parole solide 
la costruzione del futuro. Nel nostro antico 
Lazzaretto, l’incontro, il confronto, la parola, 
il pensiero ci corrono in aiuto.

VALERIA MANCINELLI
Sindaco di Ancona

Già durante il lockdown, con Massimo 
Recalcati si decise di progettare un’edizione 
straordinaria di KUM!, dedicata al tema della 
pandemia e del trauma collettivo che porta 
con sé, alla trasformazione implicita nel suo 
accadere, ai rischi, ai pericoli e alle speranze 
e possibilità. Non si poteva fare altrimenti: 
il festival più importante d’Italia dedicato 
al tema della Cura, non poteva sorvolare 
la realtà e mantenere intatti i programmi 
stabiliti prima dell’arrivo del virus. KUM! 
nasce anche per questo, è un anticorpo, 
una risorsa, e con l’edizione del 2020 ci 
dimostra come la cultura e la scienza 
possano dedicarsi con tenacia, sensibilità 
e onestà al miglioramento delle nostre vite.  

PAOLO MARASCA
Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili,
Turismo

TIZIANA BORINI
Assessore alle Politiche Educative,
Pubblica Istruzione

EMMA CAPOGROSSI
Assessore ai Servizi Sociali, Igiene e Sanità, 
Pari Opportunità, Politiche dell’Integrazione, 
Casa
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PERCHÉ KUM!

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 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



KUM! 2020 / LA CURA

Il nostro paese e il nostro mondo sono stati scossi da un 
trauma senza precedenti.

Un virus sconosciuto ha mietuto vittime senza numero. Ci ha 
costretto a un drammatico lockdown. Ha messo a durissima 
prova la nostra esistenza, la nostra società, la nostra economia. 
Ma altrettanto difficile è la ripresa della vita dopo il trauma. Una 
ripresa urgente ma incerta. Una ripresa che procede in uno 
scenario di incognite, affidata a soluzioni fragili e parziali.

Ripensare questo doppio trauma, l’interruzione della vita e 
la ripresa della vita, è il compito delicato e necessario che ci 
attende. Perché un trauma che resta impensato è un trauma 
che rischia di ripetersi, di migrare silenzioso attraverso gli spazi 
della vita psichica e collettiva, di irrompere ancora e ancora, 
sotto spoglie imprevedibili e catastrofiche.

Ripensare il trauma non è la premessa alla ripartenza, è la 
ripartenza stessa. Il tempo del pensiero è quel tempo fuori dal 
tempo grazie al quale ci si scopre, infine, in un tempo nuovo.

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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PRENDIAMOCI
CURA DI KUM!

Il KUM! Festival ha creato l’edizione 

2020 dedicata a “La Cura” negli ultimi 

mesi, dopo lo stravolgimento portato 

dalla pandemia che stiamo ancora 

attraversando. Il programma è cambiato 

e “La Cura”, fil rouge del Festival, assume 

quest’anno connotati specifici. 

Il Festival, però, non esisterebbe senza il 

suo pubblico, che da cinque anni popola 

La Mole di Ancona con il suo desiderio 

di approfondire e discutere insieme. 

Possiamo ospitarlo anche nell’edizione 

2020, l’anno più complicato che si 

conosca per gli eventi dal vivo. Quello 

che serve è senso di responsabilità da 

parte di tutti, e molta, molta “cura”. 

PRENOTA KUM!

La partecipazione a KUM! Festival 2020 
è gratuita su prenotazione obbligatoria. . 
Sarà un’edizione diversa, unica. Sarà solo 
(speriamo) “Edizione 2020”.

Gli eventi in programma si svolgono dal vivo  
nell’Auditorium Orfeo Tamburi e vengono 
trasmessi in streaming su maxischermi nelle 
altre sale: Magazzino Tabacchi, Sala delle 
Polveri e Sala Boxe Omero.

L’accesso all’Auditorium e l’accesso alle 
sale dello streaming saranno possibili 
esclusivamente tramite prenotazione online  
sul sito www.kumfestival.it. 

Ad ogni prenotazione effettuata online, 
al momento dell’arrivo nella biglietteria 
allestita alla Mole, verrà assegnato un posto 
numerato. Il posto non potrà essere cambiato.

La biglietteria per l’evento dal vivo sarà 
allestita nel foyer in Auditorium, mentre la 
biglietteria per le sale streaming sarà in Sala 
Boxe.

Le due biglietterie apriranno alle 14:00 di 
giovedì 15 ottobre e resteranno a disposizione 
del pubblico per tutta la durata del Festival.

L’accesso in sala sarà possibile 30 minuti 
prima dell’inizio degli eventi. Non si potrà 
accedere in sala ad evento iniziato.

Per tutte le altre iniziative proposte saranno 
applicate le misure precauzionali conformi 
alle normative.



PROGRAMMA

Per tutti gli 
appuntamenti saranno 

applicate le misure di 
sicurezza e prevenzione 
previste dalla normativa 

in materia Covid-19.

KUM! Streaming
Tutti gli eventi sono 

trasmessi in streaming 
sul sito www.kumfestival.
it, sulla Pagina Facebook 

di KUM! Festival e in tv 
sul network èTv. 

KUM! Accessibile
Tutti gli eventi 

contrassegnati da 
questo simbolo 

sono tradotti 
simultaneamente in 
lingua dei segni LIS.
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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 16 OTTOBRE

H 11:00 | Auditorium

INAUGURAZIONE

Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona
Paolo Marasca, Assessore alla Cultura di Ancona
Massimo Recalcati, Direttore scientifico KUM!
Federico Leoni, Coordinatore scientifico KUM!

LECTIO
H 11:30 | Auditorium
RIPENSARE IL TRAUMA
Rocco Ronchi

La filosofia ha una certa confidenza con il trauma. 
Quella “meraviglia”, che fissa alla sua origine, non 
ha nulla di rassicurante. Il thauma (la cosa che desta 
stupore) del thaumazein (stupirsi) è anche, e forse 
soprattutto, un colpo subìto che ci forza a pensare, 
contro la nostra volontà. I “risvegli”, auspicati da 
tutte le forme di saggezza, sono sempre traumatici. 
Perfino il “sublime” che ci inebria si fa sensibile 
attraverso un colpo che disorienta mettendo in crisi 
il nostro supposto sapere. Erotismo e sentimento 
del sacro non sfuggono alla stessa legge. Non c’è 
trauma se non là dove un limite si fa sensibile. Nel 
tempo del Covid, ci chiediamo allora: come è fatto 
un trauma? Come funzione? Qual è la sua specifica 
“virtù”? Cosa ci insegna? Possiamo, infine, ripensare 
il trauma che stiamo vivendo come occasione per 
una trasformazione complessiva dell’umanità?
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Elena Seishin Viviani, monaca 
buddhista di Tradizione Zen Sōtō 
e Nitō kyōshi dell’Ordine Zen 
Sōtō europeo, vive e insegna a 
Torino, dove è guida del Tempio 
Enkuji e della sua Comunità. 
Attualmente ricopre l’incarico 
di vicepresidente dell’Unione 
Buddhista Italiana, dove si 
occupa, in particolare, del 
dialogo intra-religioso e inter-
religioso. È membro del Comitato 
Interfedi della città di Torino e 
del D.I.M. - Dialogo Interreligioso 
Monastico.

LECTIO
H 15:30 | Auditorium
NELL’ASSENZA RITROVEREMO 
L’ESSENZIALE
Elena Seishin Viviani

L’emergenza Covid ci ha rivelato quanto il nostro 
vivere non possa esimersi dalla ‘connivenza’, nel 
senso etimologico del termine, cioè intendersi con 
un cenno degli occhi. La conoscenza intesa come ‘il 
sapere per il sapere’, ha dimostrato in questa fase di 
essere stata sopravvalutata a discapito di un sapere 
in cui i sensi e l’intelligenza non sono dissociati, 
ma interagiscono affinché l’uomo di oggi possa, 
attraverso strumenti quali la consapevolezza della 
propria vulnerabilità e la vigilanza, intrattenere con il 
mondo una relazione di intesa e non di dominio.

A cura di Società Unione Buddhista Italiana

VENERDÌ 16 OTTOBRE
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Daniele Poccia, dottore di ricerca 
in filosofia. Ha pubblicato articoli 
scientifici su riviste italiane e 
internazionali. La sua ricerca 
si concentra prevalentemente 
sulle poste in gioco metafisiche 
dell’epistemologia, della 
filosofia della tecnica e della 
filosofia biologica di tradizione 
francofona novecentesca.

RITRATTI 
H 18:30 | Auditorium
BERNARD STIEGLER:
NEL SEGNO DI EPIMETEO
Daniele Poccia

Un celebre mito platonico presenta la nostra 
specie e la tecnologia come il frutto di una 
distrazione, se non di un vero e proprio errore. Il 
titano Epimeteo era incaricato di assegnare a ogni 
animale certe doti o certe facoltà, ma arrivato il 
turno dell’uomo la riserva di doni era ormai 
esaurita. Troppo prodigo era stato Epimeteo. La 
sua sbadataggine ci destinerebbe a un’irriducibile 
mancanza e a un’erranza altrettanto irreparabile. 
È una delle molte cose che Bernard Stiegler 
ci ha insegnato, riprendendo questo mito e 
aggiornandolo alla luce della paleantropologia e 
della riflessione filosofica più radicale.

VENERDÌ 16 OTTOBRE
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Ilaria Capua per oltre 30 anni 
ha diretto gruppi di ricerca 
nel campo delle malattie 
trasmissibili dagli animali 
all’uomo e del loro potenziale 
epidemico in laboratori italiani 
ed esteri. Nel 2008 la rivista 
Seed l’ha inserita fra le “Menti 
Rivoluzionarie” per esser stata 
una catalizzatrice di approcci 
più collaborativi nella ricerca sui 
virus influenzali promuovendo 
la condivisione dei dati su 
piattaforme open access. Oggi 
dirige il Centro di Eccellenza 
One Health dell’Università della 
Florida. Il dopo (Mondadori 
editore) è il suo ultimo libro.

LECTIO
H 21:30 | Auditorium
IL DILUVIO
Ilaria Capua

Durante la pandemia del 2020 abbiamo imparato, 
ripetuto, frainteso, vissuto, sofferto un diluvio 
di parole nuove e difficili. Prima o poi, dopo 
la tempesta arriva la quiete. Ora è il tempo di 
riflettere su quel diluvio e su quelle parole.

VENERDÌ 16 OTTOBRE
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Ingrid Paoletti è professore 
associato di Tecnologia 
dell’Architettura presso il 
Dipartimento ABC del Politecnico 
di Milano dove ricerca materiali 
innovativi e tecnologie digitali 
per sviluppare nuova cultura 
materiale responsabile. È 
coordinatrice del gruppo 
di ricerca e del laboratorio 
sperimentale Material Balance. È 
Vice presidente della Fondazione 
Politecnico e delegato del rettore 
per Expo2021 Dubai.

SABATO 17 OTTOBRE

LECTIO
H 9:30 | Auditorium
L’HABITAT: OVVERO DELLA CURA
Ingrid Paoletti

Gli spazi dove viviamo non sono statici, massivi 
e inerti, posseggono tutto il percorso che li ha 
portati sino a lì: la nostra operosità, il nostro 
intento, la nostra cultura materiale. L’intervento 
racconterà di pratiche materiali responsabili per 
metter in atto la cura verso il nostro ambiente, 
costruito o meno che sia, ovvero il nostro habitat.

A cura di AnconAmbiente
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Federico Leoni insegna 
Antropologia filosofica 
all’Università di Verona.
È il coordinatore scientifico del 
Kum! Festival. Tra i suoi libri: 
L’automa. Leibniz, Bergson 
(2019) e Jacques Lacan, una 
scienza di fantasmi (2019). Ha 
curato il numero di “aut aut” 
Sade, Masoch. Due etiche 
dell’immanenza (2019).

LECTIO
H 11:30 | Auditorium
PANDEMIA. CHI, O COSA, STIAMO 
DIVENENDO?
Federico Leoni

La pandemia, e le misure che l’hanno contrastata, 
hanno impresso una straordinaria accelerazione a 
certe linee di sviluppo che la nostra vita individuale 
e collettiva già coltivava. Alcune direttrici di 
fondo: un nostro sempre più evidente divenire 
impersonali; uno sconfinare della nostra salute 
nella necessità di un monitoraggio generalizzato 
che fa della salute stessa la malattia da cui 
proteggerci; un annodarsi sempre più stretto 
delle sorti umane alle sorti di un concatenamento 
altamente eterogeneo di elementi che non basta 
più classificare ora come naturali ora come 
tecnologici. Si disegnano all’orizzonte una nuova 
realtà, un’altra politica, una diversa economia.

SABATO 17 OTTOBRE
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Riccardo Panattoni insegna Etica 
e psicoanalisi presso l’Università 
di Verona e Critica e clinica 
presso l’Irpa (Istituto di Ricerca di 
Psicoanalisi Applicata) di Milano. 
Insieme a Federico Leoni, presso 
l’Università di Verona, dirige il 
Centro di ricerca “Tiresia. Per la 
filosofia e la psicoanalisi” e per la 
Casa Editrice Orthotes la serie Le 
parole della psicoanalisi.
Tra le sue ultime pubblicazioni: 
Giorgio Agamben. La vita che 
prende forma (Feltrinelli, 2018), 
Altitudo. Perché l’essere umano 
desidera elevarsi? (Il Melangolo, 
2019), Kim Ki-duk (Orthotes, 2019).

LECTIO
H 15:30 | Auditorium
SUPERFICI. IL VIRTUALE TRA SCHERMI 
E IMMAGINAZIONI
Riccardo Panattoni

Si sono aperti lo spazio e il tempo di un’esperienza 
inaudita: una pandemia che ci ha costretti a 
rimanere chiusi per lunghi mesi nelle nostre 
abitazioni. Una serie di interrogativi ha così 
accompagnato l’insorgere di questa crisi, 
aprendo come una sorta di voragine uno spazio 
che ha fatto precipitare insieme l’origine e la 
fine della vita, nello stesso luogo inafferrabile 
costituito dalla vita stessa. Si tratterà di indagare 
questa dilatazione del presente che è subentrata, 
questo senso di smarrimento che ne è scaturito, 
questo nuovo rapporto instauratosi tra il virtuale e 
l’immaginario, tra la memoria e l’oblio.

In collaborazione con Ordine Psicologi Marche

Incontro introdotto dal saluto della
Presidente Dott.ssa Katia Marilungo

SABATO 17 OTTOBRE
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Daniel Lumera è esperto di 

scienze del benessere e della 

qualità della vita e riferimento 

internazionale nella pratica 

della meditazione che ha 

studiato e approfondito 

con Anthony Elenjimittam, 

discepolo diretto di Gandhi. 

È ideatore del metodo My 

Life Design®: il disegno 

consapevole della propria 

vita personale, professionale, 

sociale, una metodologia 

applicata a livello 

internazionale in aziende 

pubbliche e private, al sistema 

scolastico, penitenziario e 

sanitario. È inoltre fondatore 

della Giornata Internazionale 

del Perdono.

Immaculata De Vivo è 

una scienziata di origini 

italiane, docente di Medicina 

alla Harvard Medical 

School e professoressa di 

Epidemiologia alla Harvard 

School of Public Health.

È una delle massime 

esperte mondiali nel settore 

dell’epidemiologia molecolare 

e della genetica del cancro. 

Inoltre è esponente di spicco 

nello studio dei telomeri: 

l’orologio biologico del nostro 

organismo. I suoi studi, 

pubblicati dalle più pre- 

stigiose riviste scientifiche, 

sono stati citati da varie 

testate internazionali tra cui 

“The New York Times”, “Forbes” 

e la CNN.

CONVERSAZIONI
H 18:30 | Auditorium
LA BIOLOGIA
DELLA GENTILEZZA
Daniel Lumera
Immaculata De Vivo

Come una nuova biologia dei 
valori, la nostra visione integra 
alimentazione, relazione con la 
natura e cura del sé. Si tratta in 
fondo di una risposta evolutiva 
a cui il nostro tempo è chiamato. 
Immaculata De Vivo e Daniel 
Lumera ne discutono a partire 
dal loro libro La biologia della 
gentilezza.

A cura di Alce Nero

SABATO 17 OTTOBRE



Luigina Mortari è 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.

LECTIO
H 21:30 | Auditorium
LA FILOSOFIA DELLA CURA
Luigina Mortari

L’essere umano nasce mancante e per tutto il 
tempo della vita ha necessità di procurare cose per 
conservare la vita e riempire di senso l’esperienza 
nel mondo L’evento difficile della pandemia ha 
reso evidente quello che si tende a dimenticare: la 
primarietà della cura.

SABATO 17 OTTOBRE
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CONVERSAZIONI
H 11:30 | Auditorium
UNA VITA DI CORSA

Kum! incontra alla Mole la mostra 
di Letizia Battaglia Storie di strada, 
un allestimento di più di 300 lavori 
della fotografa palermitana, curata 
da Francesca Alfano Miglietti. 
Letizia Battaglia incontra alla 
Mole Vanvitelliana il festival Kum! 
Dialogherà del suo rapporto con la 
fotografia, con la psicoanalisi, con 
la cura e con la vita. Vita è desiderio 
instancabile, ricerca e coraggio. 
Corsa è intuizione, lotta, sguardo. 
C’è tanto da fare, tanto da curare, 
tanto da scoprire nella vita di corsa 
di questa donna fotografa.

DOMENICA 18 OTTOBRE

Letizia Battaglia, 
palermitana, 85 anni, 
madre, nonna, bisnonna, 
fotografa. Le sue immagini 
sulle vicende mafiose sono 
state esposte e premiate in 
vari paesi del mondo. Ha 
lavorato come volontaria 
all’ospedale psichiatrico 
della sua città ed ha anche 
vissuto per dieci anni da 
Assessore e parlamentare 
una eccezionale 
esperienza politica, al 
fianco di Leoluca Orlando. 
Continua a fotografare con 
passione solo bambine 
preadolescenti e donne. 
Negli ultimi anni porta 
avanti un lavoro sul 
nudo femminile. Dirige 
la rivista Mezzocielo dal 
1991 e dal 2017 Il Centro 
Internazionale di fotografia 
a Palermo.

Monica Carestia, 
psicoterapeuta 
psicoanalista, è 
responsabile della sede 
Jonas Ancona. Affianca 
alla pratica clinica 
collaborazioni con 
scuole ed enti del Terzo 
Settore che si occupano 
di disabilità, disagio e 
fragilità sociale e psichica. 
È membro di Divergenze, 
psicologa volontaria dell’ 
A.P.E. Onlus (Associazione 
Psicotraumatologia 
Emergenza), giudice 
esperto del Tribunale di 
Sorveglianza di Ancona.
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Luigi G. Frigerio, Medico 
Chirurgo, Specialista in 
Ostetricia-Ginecologia e Urologia 
presso l’Università degli Studi di 
Milano. Ha fondato la Sezione 
di Corso di Laurea in Ostetricia 
di Bergamo, divenendo Docente 
presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di 
Milano Bicocca. È Primario 
del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia di Bergamo. È 
Direttore del Dipartimento 
Materno-Infantile e Pediatrico 
dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo.

LECTIO
H 15:30 | Auditorium
SCIENZA E SAGGEZZA
NEL TEMPO DEL VIRUS
Luigi Frigerio

La pandemia provocata dal nuovo coronavirus 
si è diffusa nel mondo generando in pochi mesi 
paura, sofferenze e morti. L’Italia è stata il primo 
paese europeo colpito dal contagio virale a 
partire dal 20 febbraio 2020. Durante la fase acuta 
dell’epidemia, sono stato paziente all’ospedale 
di Bergamo dove lavoro da anni come medico. 
Sono stato colpito da una polmonite che mi ha 
portato dall’altra parte della barricata. In quella 
circostanza non ho provato l’angoscia del nulla 
che genera spavento. Subito mi fu chiaro che il 
virus era l’occasione per ripensare alle certezze 
che ci hanno fatto credere di essere i padroni 
del mondo. L’epidemia è un peso che opprime i 
popoli e favorisce l’avvento di un ordine sociale 
diverso. Il virus ci ha spinti di fronte a un bivio 
epocale.

DOMENICA 18 OTTOBRE
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Massimo Recalcati è 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.

LECTIO
H 18:30 | Auditorium
COSA NON POSSIAMO DIMENTICARE?
A LEZIONE DAL COVID19
Massimo Recalcati

Cosa ci ha insegnato il trauma del Covid 19? Quale 
reale e quali verità la sua inaudita apparizione 
ha fatto emergere? Le nostre vite torneranno 
ad essere quelle di prima? E’ possibile che un 
trauma collettivo non lasci tracce? Una riflessione 
su cosa non sarebbe giusto dimenticare della 
lezione tremenda del virus.

A cura di Mobilità&Parcheggi
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@KUM!

L’edizione 2020 di KUM! devia dal percorso 
tracciato per concentrare “La Cura” sugli 
effetti del Coronavirus nella vita quotidiana 
e nei pensieri di ognuno. Se è ridotta nel 
numero di eventi, non lo si deve tanto ai 
protocolli e alla logistica, quanto all’esigenza 
di affrontare il tema direttamente e 
puntualmente. 

I dodici eventi in programma dal vivo 
all’Auditorium saranno trasmessi in 
contemporanea, in streaming, nelle altre 
sale della Mole: in Sala Tabacchi, in Sala 
delle Polveri e in Sala Boxe Omero. 

Gli eventi sono volutamente diradati 
nell’arco delle tre giornate per consentire 
il distanziamento nell’afflusso di pubblico e 
per consentire un’adeguata areazione delle 
sale.

Tra un evento e l’altro per il pubblico che 
partecipa al Festival abbiamo predisposto 
diversi momenti KUM! da non perdere.

KUM! READING
In Sala Boxe Omero i Giovani Attori 
dell’Accademia56 leggono una selezione 
di articoli  a cura del comitato scientifico, 
usciti sulle più importanti riviste nazionali e 
internazionali durante il lockdown.

KUM! REWIND
In Sala delle Polveri si rivivono le lectio e gli 
incontri delle tre edizioni di KUM! Festival 
dal 2017 al 2019.

MUSEO OMERO
Il Museo Omero, dedicato alla fruizione 
estetica dell’arte attraverso la percezione 
tattile, è aperto negli orari indicati nella 
sezione dedicata.

MOSTRA LETIZIA BATTAGLIA
In Sala Vanvitelli la Mostra di Letizia 
Battaglia prevede diverse iniziative. Con il 
biglietto di ingresso al Festival, si avrà diritto 
alla riduzione.

KUM! BOOK
In Sala Boxe è allestita come da tradizione 
la libreria del Festival dove è possibile 
acquistare i volumi degli ospiti del Festival;

KUM! FOOD
Al bar MicaMole è possibile gustare l’offerta 
food&drink preparata dalle ragazze e dai 
ragazzi con bisogni educativi speciali.
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COME ARRIVARE

IN TRENO
La Mole è a circa 1 km dalla stazione FS di Ancona centrale ed è raggiungibile a piedi in circa 
15’ e con il bus cittadino tramite la linea 1/4 (5a fermata).
IN AUTO
Dall’Autostrada A14 imboccare l’uscita Ancona Sud e proseguire sulla SS 16 e poi sull’Asse 
Nord Sud, direzione Porto. Seguire poi le indicazioni Imbarco Crociere Cruise Terminal, Mole 
Vanvitelliana. Per parcheggiare:

Parcheggio Mandracchio
89 posti
Ingresso h24

Parcheggio Traiano,
Via XXIX Settembre, 2 
(a 150 mt. dalla Mole Vanvitelliana)
152 posti - Tariffa € 1.20/ora
Ingresso dalle ore 7:00 alle ore 21:00
Uscita h24 con pagamento in Cassa Automatica
Tel. 071 203834

Consigliato: Parcheggio degli Archi,
Via Mamiani, 76
(a 650 mt. dalla Mole Vanvitelliana)
622 posti - Tariffa € 2.00 intera giornata - Tariffa € 0.50/ora
Ingresso dalle ore 5:30 alle ore 21:00
Uscita h24 con pagamento in Cassa Automatica
Tel. 071 203748
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KUM! FOOD

CON MICAMOLE E ALCE NERO
MicaMole è il servizio di bar e catering che, alla Mole Vanvitelliana, impegna 
giovani ragazzi con bisogni educativi speciali e i loro straordinari insegnanti 
in quello che è molto più di un semplice bar: MicaMole è infatti un’impresa 
sociale che ridisegna un concetto tradizionale di spazio e di cultura, 
ampliandone il senso e le possibilità per tutti.

Nel 2018 KUM! ha generato l’incontro tra la Cooperativa sociale Lavoriamo 
Insieme e La Mole tramite i docenti di sostegno dell’Istituto Alberghiero 
“Einstein Nebbia” di Loreto. Da quel seme è nato MicaMole, 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.

Al KUM! Festival MicaMole cura l’offerta food: dalle colazioni alla piccola 
ristorazione nel bar del foyer, ai momenti di degustazioni enogastronomiche, 
in collaborazione con Alce Nero, partner di eccellenza che ha fortemente 
creduto nel progetto, fin dalla sua nascita.

GRAND HOTEL PALACE
Dormire nel cuore di Ancona al Grand Hotel Palace, facilmente raggiungibile 
a piedi dalla Mole e 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
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LETIZIA BATTAGLIA “STORIE DI STRADA”
Sala Vanvitelli, Mole Vanvitelliana, Ancona
25/07/2020 - 15/01/2021
letiziabattagliamostra.it

In occasione di KUM! Festival, che ospiterà fra i suoi 
interventi la grande fotografa Letizia Battaglia, i Servizi 
Educativi della Cooperativa Le Macchine Celibi offrono 
un viaggio nella mostra Letizia Battaglia. Storie di 
strada, alla scoperta del lavoro e del pensiero di questa 
straordinaria protagonista del nostro tempo.
Figura di spicco del fotogiornalismo italiano nonché 
una fra le prime donne reporter del nostro paese, 
Letizia Battaglia ha costruito con coraggio e costanza 
un’opera umana prima e fotografica poi straordinaria, 
con la quale ha lottato sempre per una società migliore. 
La sua vita è una testimonianza di coraggio e di amore 
per il bello e la vita. Una cura ai mali del nostro tempo 
e vogliamo condividerla con voi tutti e tutte, grandi e 
piccini.

Note tecniche: con i biglietti di ingresso al Festival si avrà accesso al biglietto ridotto. Inoltre 
per i bambini dai 3 ai 6 anni uno speciale appuntamento in Pinacoteca con Museo Petit.

Orari di apertura della mostra per l’occasione:
Ven 16 ore 10:00 - 20:00 | Sab 17 ore 10:00 - 23:00 | Dom 18 ore 10:00 - 20:00

Programma visite guidate per giovani e adulti 
Ven 16 | Sab 17 | Dom 18 ore 10:00 e ore 19:00
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LA FOTOGRAFIA COME CURA
La fotografia può essere cura? Per Letizia Battaglia lo è stato e la sua opera può esserlo per noi. 
Scopriamo insieme la vita e la fotografia di una delle più grandi donne del nostro tempo. 

Evento su prenotazione contattando: 339 3117845 / mostraletiziabattaglia@gmail.com
Maggiori info: www.letiziabattagliamostra.it

In occasione delle visite guidate il costo dell’ingresso in mostra è ridotto.

Durata: 1 h   Max: 20 persone   Min: 5 persone

FAMILY LAB. ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E BAMBINI 6-11 ANNI
Venerdì 16 ore 16:30 
RACCONTI IN BIANCO & NERO
Un viaggio tra fantasia e realtà nelle vite degli altri per raccontare storie con fotografie ed 
esperimenti grafici ispirandosi alle opere di Letizia Battaglia.

Sabato 17 ore 16:30
SGUARDI CORAGGIOSI
Quante cose si possono raccontare con una fotografia? Frughiamo insieme  tra le storie 
raccontate da Letizia Battaglia e scopriamo l’affascinante mestiere del fotoreporter.

Domenica 18 ore 16:30
STORIE DALLA NOSTRA STRADA
Letizia Battaglia con le sue fotografie ci ha lasciato splendidi ritratti della sua Palermo. Prendiamo 
spunto da questi scatti per catturare insieme gli angoli unici delle nostre strade e i volti di chi le 
abita. Un percorso tra le sale della Mole Vanvitelliana e le vie che la circondano.

Eventi su prenotazione contattando:
339 3117845 / mostraletiziabattaglia@gmail.com
Maggiori info: www.letiziabattagliamostra.it

Quota di adesione 
alla visita:
€ 5,00 a persona

Biglietti di ingresso 
alla mostra:
Ridotto € 8,00 

Ridotto speciale:
€ 4,00
da 6 a 18 anni 

Gratuito da 0 a 6 anni,
disabili e accompagnatori, 
giornalisti accreditati, guide 
turistiche con patentino

24



25

Quota di adesione all’attività: 
€ 12,00 a famiglia (max. 3 persone) | € 5,00 ogni componente in più 

In occasione delle visite guidate il costo dell’ingresso in mostra è ridotto.

Durata: 1 ½ h   Max: 20 persone   Min: 3 famiglie

KIDS LAB. ATTIVITÀ PER BAMBINI 6-11 ANNI
Domenica 18 ore 11:15 e ore 18:15 
LA TUA STORIA IN UN RITRATTO
Cosa serve per fare un ritratto?
Basta essere pronti a scrutare bene negli occhi dell’altro!
Preparate le vostre migliori doti investigative perché cercheremo di catturare la storia di chi ci 
sta di fronte in un ritratto a metà tra fotografia e disegno.

Quota di adesione 
all’attività: 
€ 5,00 a bambino

Biglietti di ingresso alla mostra:
ridotto speciale € 4,00 da 6 a 18 
anni;

Gratuito da 0 a 6 anni, disabili e 
accompagnatori, giornalisti accreditati, 
guide turistiche con patentino

In occasione delle visite guidate il costo dell’ingresso in mostra è ridotto.

Durata: 1 ½ h   Max: 20 persone   Min: 5 bambini
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Biglietti di ingresso 
alla mostra:
Ridotto € 8,00 

Ridotto speciale:
€ 4,00
da 6 a 18 anni 

Gratuito da 0 a 6 anni,
disabili e accompagnatori, 
giornalisti accreditati, guide 
turistiche con patentino
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MUSEO PETIT. LABORATORIO PER BAMBINI 3-6 ANNI
Sabato 17 ottobre ore 10:15
L’ALBERO MAESTRO
Presso la Pinacoteca di Ancona
Ingresso: Vicolo Foschi, 4

Gli alberi sono dei silenziosi punti di riferimento nel cammino di tutti di noi, ci aiutano a capire 
i cambiamenti e possono farci vedere il mondo da un altro punto di vista. L'artista Tiziano ha 
dipinto un albero piccolo piccolo ma molto saggio! Vieni a conoscere la sua storia e prenditi 
cura di un piccolo pezzo del tuo albero maestro.

Evento su prenotazione contattando:
071 2225047 / 331 1604631 (anche whatsapp) / museicivici.ancona@gmail.com

Quota di adesione: € 8 1 adulto e/o 1 bambino – € 3 ogni persona in più 
(comprensivo del costo di ingresso alla Pinacoteca)
La partecipazione del genitore è facoltativa

Durata: 1 ½ h   Max: 6 bambini   Min: 3 bambini

26



27

MUSEO OMERO
Collezione permanente

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

Prenotazione consigliata al 335 56 96 985 (cellulare e whatsapp)

OFF-LINE
Lo spazio che dà corpo alla cultura

Dopo un lungo periodo di lockdown, imposto dall’emergenza socio-
sanitaria, la Mole si è riaperta alla vita e alla comunità attraverso una 
Call for proposal indirizzata ad artisti e operatori culturali. I creativi, spinti 
a formulare un pensiero sulla riappropriazione della fisicità e sul ritorno 
al corpo, hanno animato, da agosto ad ottobre, la Corte, il muro OSB di 
separazione con il cantiere, la Sala Boxe Omero. La Call è stata organizzata 
e promossa dalla Cabina di regia del Progetto Presente.
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Attività sul territorioOrganizzazione

Con il sostegno di

Patrocinio

PATROCINIO
DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI
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Partner culturali

Sponsor

Partner scientifici
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Scuole partner

Partner tecnici

Media Partner
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Segreteria Organizzativa 
FONDO MOLE VANVITELLIANA

Tel: (+39) 071 9257825
segreteria@kumfestival.it

Banchina Giovanni da Chio, 28
Ancona (60121) - ITALIA

Ufficio Comunicazione
comunicazione@kumfestival.it
Banchina Giovanni da Chio, 28

Ancona (60121) - ITALIA

Ufficio Stampa Nazionale
Delos di Annalisa Fattori e Paola Nobile

delos@delosrp.it

WWW.KUMFESTIVAL.IT

ARRIVEDERCI AL 2021
KUM! FESTIVAL

LA VITA, ALLA FINE

15/17 OTTOBRE 2021
ANCONA, LA MOLE


