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Al via il KUM! Festival, è il "Fine Vita" 
l'argomento della la VII edizione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancona 13/10/2022 - Si inaugura domani alla Mole Vanvitelliana di Ancona la VII edizione 
di KUM! Festival. In calendario 57 ospiti per 42 incontri dedicati al fine vita 
 
L’evento inaugurale è gratuito, così come gli eventi Psicologia da Tè e Aperipsì. 
I biglietti per tutti gli altri eventi si possono acquistare sul sito www.kumfestival.it o presso 
le biglietterie fisiche del Teatro delle Muse e nell’Auditorium de La Mole. La biglietteria in 
Auditorium è aperta giovedì 13 dalle 10 alle 18; venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dalle 
10 alle 20. 

Il programma di venerdì 14 ottobre: 

16.30 – Auditorium – Inaugurazione 

Interverranno il Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, l’Assessore alla Cultura Paolo 
Marasca, Massimo Recalcati e Federico Leoni. 

https://www.vivereancona.it/2022/10/14/al-via-il-kum-festival-il-fine-vita-largomento-della-la-vii-edizione/2100279752#blocco_shorturl
http://www.kumfestival.it/
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17.00 – Auditorium – Francesca Mannocchi con Marianna Aprile– L’inganno della parola 
vittima 

Apre il festival la giornalista e scrittrice Mannocchi, in collegamento live streaming da Kiev. 
Mannocchi, intervistata dall’opinionista Aprile, racconterà il suo rapporto con la malattia e il 
rischio che corre chiunque si ammali: quello di identificarsi nel proprio male e vivere per 
sempre sentendosi una vittima. 

18.00 – Magazzino Tabacchi – Simone Regazzoni – Jaques Derrida. Infine vita 

La formula “Infine vita” è il modo in cui il filosofo Jacques Derrida ha pensato il rapporto tra 
vita e morte e compare sia in molti dei suoi testi sia nel titolo dell’ultima intervista che 
rilasciò, già gravemente malato, “Imparare a vivere infine”. Il filosofo Regazzoni ne parla con 
gli allievi di Accademia 56. 

18.30 – Sala delle Polveri – Massimo Raffaeli – Francesco Scarabicchi. La condizione di 
mortalità 

Un’incursione nella poesia novecentesca con il filologo e critico letterario Raffaeli, che 
traccia i contorni e le sfumature dei versi del poeta anconetano Francesco Scarabicchi 

18.30 – Libreria – Maria Laura Bergamaschi, Paolo Borin, Monica Carestia, Pino Pitasi – Il 
faticoso rapporto dell’uomo con la fine 

Appuntamento al Kum! Bookshop con le psicoanaliste Carestia e Bergamaschi e gli 
psicologi Pitasi e Borin per parlare del trascorrere del tempo e dei meccanismi psichici che 
lo negano, a partire da La freccia ferma di Elvio Fachinelli. 

19.00 – Auditorium – Andrea Bellavita – Lasciare andare. Amore e morte etica nel cinema di 
Clint Eastwood 

Il critico Bellavita ci guida attraverso la filmografia del regista Clint Eastwood per vedere 
come e quanto vi affiori il tema della fine. 

19.00 – Magazzino Tabacchi – Roberto Cresti – Il corpo della fine. Antonio canova, Caspar 
David Friedrich, Arnold Böcklin 

Lo storico dell’arte Cresti proporrà un confronto fra l’arte e l’inconscio, che, nelle forme 
dipinte o scolpite, rende ambiguo il limite fra la vita e la morte. 

21.30 – Teatro Sperimentale – di Massimo Recalcati, regia di Valter Malosti con Marco 
Foschi, Federica Fracassi, Danilo Nigrelli – Amen. Spettacolo teatrale: 

Il primo testo teatrale di Recalcati, che precederà gli attori in scena per introdurre lo 
spettacolo al pubblico. Un grumo di voci e di pensieri che toccano il mistero assoluto della 
vita e della morte. 

La manifestazione è organizzata dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, 
con la cura di Jonas Ancona per le attività sul territorio. 

 
Festival KUM! 

 


