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Gli scrittori Rosella Postorino e Antonio Moresco a KUM! Festival

Da venerdì¬ 14 a domenica 16 ottobre, la Mole Vanvitelliana di Ancona ospiterà  l’edizione 2022 di KUM! Festival, la

manifestazione diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni,

dedicata alla cura e alle sue diverse pratiche. Nelle tre giornate di festival, tra i 57 relatori chiamati a confrontarsi sul tema del

2022, il fine vita, sono attesi anche noti scrittori che ci racconteranno quanto spesso la vita e la morte siano protagoniste delle

pagine della letteratura.

Sabato 15 ottobre alle 10.30 Rosella Postorino, a partire dal suo romanzo Le Assaggiatrici – nel quale si è¨ ispirata alla storia

vera di Margot Wö¶lk, assaggiatrice di Hitler – fornisce una testimonianza inaggirabile sui temi della guerra, dell’amore e del

dolore e ci spiega in che modo la letteratura può² esprimere contemporaneamente la perdita, la morte ma anche la fame di vita.

Per la vincitrice del Premio Campiello 2018, il motivo per cui leggiamo e scriviamo letteratura è¨ lo stesso per il quale molti

coltivano una fede: l’impossibilità  di accettare la fine.

Sempre nella giornata di sabato 15 ottobre alle 14.30 nella Sala Polveri, Antonio Moresco racconta, come già  nelle pagine dei

suoi ultimi libri (Gli incendiati, Gli increati, La lucina, Fiaba d’amore del vecchio pazzo e della meravigliosa ragazza morta,

Canto di d’Arco…), che sul crinale estremo del fine vita, esiste una zona di indistinzione dove la vita e la morte non sono due

opposti speculari, disposti su una stessa linea orizzontale, ma si presentano come abbracciate.

Sempre nella giornata di sabato 15 alle 19 nella Sala Polveri, l’astrofisica Patrizia Caraveo orienterà  lo sguardo del pubblico

verso il cielo e le stelle che lo illuminano in La sorprendente vita delle stelle morte. Anch’esse, infatti, come tutto ciò² che abita

l’universo, sono soggette a cicli di nascita e morte. Nel loro caso però² la morte non è¨ che trasformazione in qualcos’altro:

quando non hanno più¹ energia sufficiente a rimanere in vita, le stelle più¹ piccole diventano nane bianche, quelle più¹ grandi

esplodono in supernovae, lasciando in ricordo stelle di neutroni o buchi neri.  

Domenica 16 ottobre alle 12 nell’Auditorium della Mole, appuntamento con il fisico del CERN Guido Tonelli e una domanda

ancora senza risposta: E il nostro universo che fine farà ? Ne conosciamo la data di nascita – 13,8 miliardi di anni fa – e

studiamo le trasformazioni cui è¨ andato incontro per giungere allo stato attuale: ora è¨ tempo di scoprire cosa dice la scienza

sulla sua possibile morte.

KUM! è¨ organizzato dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, e la cura di Jonas Ancona per le attività  sul

territorio (www.kumfestival.it).

Informazioni e programma: www.kumfestival.it

L’evento inaugurale con Francesca Mannocchi è¨ gratuito, così¬ come gli eventi Psicologia da Tè¨ e Aperipsì¬. I biglietti per

tutti gli altri eventi si possono acquistare dal sito www.kumfestival.it.

Telegram: @KumFestival  |  Facebook: @kumfestival  | Twitter: @KumFestival

Instagram: @kumfestival | YouTube: KUM! Festival
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