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Incontro con la monaca buddhista Elena Seishin Viviani 

Anche in quest’anno particolare, torna l’appuntamento con KUM! 

Festival (www.kumfestival.it), 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 

http://www.kumfestival.it/


  
RASSEGNA STAMPA 
 
Politicamentecorretto.com 
9 ottobre 2020          
 
Pagina 2 di 3                                               
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 15.30 la monaca buddhista Elena Seishin 
Viviani sarà ospite della manifestazione con la lectio Nell’assenza ritroveremo 

l’essenziale. La pandemia ci abbia rivelato quanto il nostro vivere non possa 
esimersi dalla connivenza, intesa nel senso etimologico del termine: un 

intendersi con un cenno degli occhi. La conoscenza fatta di puro sapere astratto 
ha dimostrato, in questo momento storico, di essere insufficiente di fronte alla 

complessità del reale, a discapito di un sapere in cui i sensi e l’intelligenza 
interagiscono affinché l’uomo, consapevole della propria vulnerabilità, possa 
intrattenere con il mondo una relazione di intesa e non di dominio. 
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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. Ricopre l’incarico di vicepresidente dell’Unione 
Buddhista Italiana, dove si occupa del dialogo intra-religioso e interreligioso. È 

membro del Comitato Interfedi della città di Torino e del D.I.M. – Dialogo 
Interreligioso Monastico. 

  

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. 

  

 


