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In programma all’interno degli appuntamenti del Kum! Festival di ancona una lectio 
magistralis della famosa virologa Ilaria Capua 

  

Anche in quest’anno particolare, torna l’appuntamento con KUM! Festival, 
la manifestazione dedicata alla Cura e alle sue diverse pratiche con la direzione scientifica 
di Massimo Recalcati e il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, che avrà 
luogo da venerdì 16 a domenica 18 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il tema di 
questa edizione speciale del festival sarà proprio La Cura, tre giornate di riflessione in cui 
psicoanalisti, psichiatri, medici, filosofi, scrittori, architetti e virologi si occuperanno del 
drammatico momento attuale che il mondo vive con la pandemia, nella convinzione che 
solo analizzare e capire le dinamiche permette poi di guarire. 

Venerdì 16 ottobre alle 21.30 la virologa*Ilaria Capua sarà ospite della manifestazione con 
la lectio Il diluvio, durante la quale si interrogherà su come, durante la pandemia, abbiamo 
imparato, ripetuto, frainteso, vissuto, sofferto un diluvio di parole nuove e difficili. Ma dopo 
la tempesta arriva la quiete: ora è il tempo di riflettere su quel diluvio e su quelle parole. 

Ilaria Capua, virologa e saggista, è direttrice del Centro di Eccellenza One 
Health dell’Università della Florida e per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo 
delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico. È stata 
inserita tra le “menti rivoluzionarie” dalla rivista Seed per il suo essere una catalizzatrice di 
approcci collaborativi nella ricerca sui virus influenzali. Dal giugno del 2016 dirige un 
dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida. Il 
dopo (Mondadori, 2020) è il suo ultimo libro. 

In programma alla Mole Vanvitelliana di Ancona 10 lectio e 2 eventi speciali, tutti gratuiti in 
presenza con prenotazione obbligatoria, trasmessi anche in live streaming sul sito e la 
pagina Facebook del festival e sul circuito di èTv. KUM! è organizzato dal Comune di 
Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, con il sostegno della Regione Marche e della 
Fondazione Cariverona, con le attività sul territorio a cura di Jonas Onlus. 

 

http://www.kumfestival.it/
https://amzn.to/3721WlS
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_della_Florida

