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15-17/10: KUM! Festival di Ancona 
Avrà inizio il 15 ottobre la nuova edizione del Festival KUM!, la manifestazione annuale 

dedicata alla cura e ai suoi effetti – sulla persona, innanzitutto, come sull’ambiente e sul 

mondo che lo circonda.  

Si terrà ad Ancona, in varie location come la Mole Vanvitelliana, il Magazzino Tabacchi e 

l’Auditorium: l’inaugurazione avrà inizio alle undici, con presentazioni ad opera di figure 

come Valeria Mancinelli, Sindaca di Ancona, e il suo Assessore alla Cultura Paolo Marasca. Il 

titolo della nuova edizione è Cantieri, e non a caso: si parlerà di rinascita e ripartenza, in 

tutti i campi. Della capacità umana di ricominciare daccapo, del desiderio di farcela e 

continuare qualunque cosa accada – delle istituzioni, dei legami tra esse e la gente, e 

anche solo la possibilità di andare avanti dopo due degli anni più difficili della storia 

moderna. 

E tra i numerosi pannelli non mancano quelli dedicati all’ambiente e alla sostenibilità – la 

prima sarà il giorno dell’inaugurazione, alle 12:30 presso il Cantiere Antropocene del 

Magazzino Tabacchi. A condurlo sarà l’ecologista Rossella Muroni, vicepresidentessa della 

Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla sede di Montecitorio. Ella è anche 

volontaria presso Legambiente e siede all’ufficio di presidenza di associazioni come Green 

Italia. Il tema è “Ripartiamo dall’Ambiente”, e propone una visione d’assieme 

dell’ambiente e delle sue problematiche, orientata al futuro e a un quadro d’assieme e non 

solo al mero “tornare alla normalità” concluse le restrizioni e le misure di sicurezza. Uno 

sguardo che si rivolga innanzitutto all’ambiente, e che si dedichi alla sua ricostruzione, 

anche in previsione di nuove epidemie. La Muroni presenterà dunque il programma 

europeo dedicato al tema, intitolato NextGenerationEU.  
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La seconda conferenza sul tema ambientale si terrà presso il Magazzino Tabacchi del : si 

tratta di un evento speciale e si terrà il giorno successivo, sabato 16 ottobre. A condurlo 

sarà un trio di ospiti d’eccezione: il giornalista e critico d’arte Flavio Arensi, con 

collaborazioni ventennali con istituzioni pubbliche di cultura; Federico Leoni, docente di 

Antropologia Filosofica all’Università di Verona, e Marta Mazza, storica dell’arte e prolifica 

curatrice museale, soprattutto in ambito marchigiano. Titolo del seminario è “Terrasacra”, 

e la frase d’apertura è facilmente riconoscibile: “ci è stato rubato il futuro”, pronunciata 

da Greta Thunberg in un celebre discorso all’ONU. Come andare avanti in un futuro sempre 

più incerto? C’è ancora una possibilità per l’ambiente, anche davanti alle numerose perdite? 

Ed è davvero la cosa migliore da fare preoccuparsi per il futuro, piuttosto che concentrarsi 

sul presente, sul “qui e ora”? Ospite per discutere dell’argomento Laura Boella, 

professoressa dell’Università Statale di Milano e studiosa di filosofi come Hannah Arendt, 

Simone Weil ed Edith Stein.  

Ma saranno presenti molte altre piattaforme d’approfondimento, che tratteranno 

argomenti come la scuola, l’arte, la possibilità di sgominare completamente il virus e 
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convivere con esso fino alla fine – ma anche le conseguenze in ambito psicologico, le 

osservazioni teologiche e religiose, e tutte le preoccupazioni di un paese ancora scottato 

dalla pandemia e sempre più stanco di aspettare una fine.  

Il KUM! Festival andrà avanti da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, in vari luoghi 

d’accoglienza di Ancona. Potrete trovare qui altre informazioni e tutto il programma.  

Correlati 

 

 

https://www.kumfestival.it/
https://www.wateronline.info/news/festival-antropologia-a-pistoia-questo-weekend/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=18708&relatedposts_position=0
https://www.wateronline.info/news/festival-antropologia-a-pistoia-questo-weekend/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=18708&relatedposts_position=0

