
  
RASSEGNA STAMPA 
 
Cosedicasa.com 
14 ottobre 2020          
 
Pagina 1 di 3                                               

 

 

 

 
 

 
 

 
 



  
RASSEGNA STAMPA 
 
Cosedicasa.com 
14 ottobre 2020          
 
Pagina 2 di 3                                               

 

Regione: Marche 
Luogo: Mole Vanvitelliana di Ancona, Banchina Giovanni da Chio 28 
Telefono: 071/9257825 
Orari di apertura: 9-20 
Costo: Ingresso libero 

Dove acquistare: 0 - ingresso libero, prenotazione obbligatoria on-line attraverso il sito 
www.kumfestival.it 
Sito web: www.kumfestival.it 

Organizzatore: Comune di Ancona e Fondo Mole Vanvitelliana 
Note: 
L’edizione 2020 di KUM!, manifestazione con la direzione scientifica dello psicoanalista 
Massimo Recalcati e il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, è interamente 
dedicata a La Cura, tre giorni di riflessione per occuparsi del drammatico momento attuale 
che il mondo vive con la pandemia, nella convinzione che solo analizzare e capire le 
dinamiche permette poi di guarire. 
 
La Mole Vanvitelliana, progettata da Luigi Vanvitelli, sorge su un'isola artificiale pentagonale 
nel porto di Ancona. Originariamente era un lazzaretto che salvaguardava la salute 
pubblica ospitando depositi e alloggi per merci e persone in quarantena, che arrivavano al 
porto da zone ritenute non sicure: per questo fu costruito su un'isola artificiale fuori dal 
territorio cittadino. 
 
È dunque la casa ideale per il festival e quest’anno più che mai è emblema della Cura. 
Ripartire da qui, con una grande riflessione sull’emergenza socio-sanitaria, amplifica il 
simbolismo del luogo, che è palcoscenico di un dialogo aperto non solo a specialisti della 
clinica, psicoanalisti, psichiatri, medici, ma anche a filosofi, scrittori, architetti e virologi. 
 
In calendario eventi tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria: 10 Lectio e 2 eventi speciali. 
Inoltre, una serie di eventi extra-festival: letture di alcuni articoli scelti dal Comitato 
Scientifico della manifestazione, a cura dei giovani attori dell’Accademia56, e la proiezione 
delle conferenze delle edizioni precedenti in una sala dedicata: 
il 16 ottobre quelle dell’edizione 2017 (dedicata al tema L’ingovernabile), il 17 ottobre del 
2018 (Risurrezioni) e il 18 ottobre del 2019 (L’Origine della Vita). 
 
Tutti gli incontri saranno trasmessi in live-streaming sulla pagina Facebook di KUM! Festival 
e sul sito www.kumfestival.it. 
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