
KUM!Lab
11-14 ottobre 2022

KUM! Festival ha un rapporto 
inscindibile con la città e il 
territorio in cui nasce.
Per questo, collabora da anni 
con enti, scuole, istituzioni, 
cittadine e cittadini, o�rendo 
attività e partecipando a 
progetti condivisi. Nasce così, 
nel 2022, il format KUM!Lab, una 
tre giorni interamente dedicata 
al territorio. 



KUM!Lab si organizza in tre sezioni:  

Persona | La cura del soggetto

Cosmo | La cura per il pianeta

Corpo | La cura nell'arte

Ognuna di queste tre sezioni coinvolge attori locali, istituzionali e non, e 
propone attività di informazione e di laboratorio sul tema dell'anno, 
con un focus specifico dedicato alle scuole e all'adolescenza.



Il tema di KUM! Festival 2022 è Il fine 
vita e nei tre giorni del Kum!Lab le 
istituzioni del territorio (Asur, Ospedali 
Riuniti, INRCA, Univpm, CNR, Esa) 
metteranno a disposizione delle 
cittadine e dei cittadini un ampio 
ventaglio di informazioni pratiche oltre 
che di approfondimenti. Nel contempo, 
esperte ed esperti (medici, psicologi, 
operatori sociali e culturali, scienziati) 
proporranno laboratori interattivi, 
workshop, eventi e attività didattiche.



PERSONA | La cura del soggetto

Jonas Ancona, Centro di clinica 
psicoanalitica per i nuovi sintomi, 
responsabile delle attività sul territorio 
del KUM! Festival. Jonas Ancona fa parte 
della rete associativa di Jonas Italia, 
fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. 
Si occupa della cura, della prevenzione, 
della ricerca scientifica dei nuovi sintomi 
e del disagio contemporaneo.

Vivere il morire: laboratori, tavole rotonde e spettacoli per 
informare i cittadini di oggi e di domani riguardo agli ultimi 
sviluppi sugli studi sulla morte (Death Studies), con un 
focus su cure palliative, trapianti, Disposizioni 
Anticipate di Trattamento (DAT) e tanatologia.
 
Obiettivi: il percorso proposto sarà un viaggio che 
attraverso la dimensione fisica, mentale, emozionale e 
spirituale permetterà di ritessere lʼEsistenza in 
unʼesperienza che ha un inizio e una fine e nello stesso 
tempo, li trascende entrambi poiché parte di una 
dimensione eterna.

A cura di

Drssa Maria Rita Lombrano
Ideatrice e responsabile del Dignity Care – 
Simultaneous & End of Life Palliative Care 
Project per lʼINRCA-IRCCS di Ancona. 
Laureata in Medicina e Chirurgia, 
specializzata in Anestesia e Rianimazione, 
Health Coach in Neurosemantica, 
Tanatologa, Master in Cure Palliative.



1 Di questa vita che ne facciamo?
Incontro fra psicoanalisi e medicina
Con proiezione della webserie “In famiglia allʼimprovviso”
In collaborazione con ASUR / Smap

INCONTRI

11 OTTOBRE 2022
h. 10:30
Auditorium, La Mole 
Max 400 partecipanti
14-18 anni

WEBSERIE
"In famiglia allʼimprovviso"
11-12-13 OTTOBRE 2022 | h. 15:00 
Aula didattica, La Mole 
Max 25 partecipanti | 14-18 anni



1 Al di…qua
Imparare a Morire, per Imparare a Vivere

LABORATORI

11-12-13 OTTOBRE 2022
h. 8:30 - 10:30
Magazzino Tabacchi/Piazzetta, La Mole
Max 25 partecipanti
14-18 anni



Nulla facilisis at vero

Dignissim qui blandit

Augue duis dolore

Lorem ipsum dolor

Sed diam nonummy

Solore magna aliquam

COSMO | La cura per il pianeta

La sezione scientifica del KUM! Lab propone incontri e attività 
laboratoriali incentrati sul suggestivo tema delle estinzioni. 
Oltre a fornirci un quadro chiaro sulle ragioni associate alle 
grandi estinzioni del passato, che spesso si sono tradotte in 
opportunità evolutive, la scienza rappresenta infatti una 
risorsa umana fondamentale, capace di fornire risposte a crisi 
di portata globale, come dimostrano i casi più che attuali 
della pandemia di Covid-19 e del Global Warming.

In collaborazione con ESA, CNR Isp e CNR 
Irbim
 



LABORATORI

1 Earth in a bubble
Guardando la nostra Terra dallo Spazio, solamente 
utilizzando i nostri occhi, riusciamo a riconoscere tanti 
elementi diversi. L̓ acqua dei nostri oceani, la terra dei 
nostri continenti e lʼaria... sembra che la Terra sia 
unʼenorme bolla di vetro: i satelliti invece ci mostrano 
unʼaltra prospettiva, ma possono aiutarci a vedere il 
futuro? E a prevedere la fine? 
In collaborazione con ESA - Agenzia Spaziale Europea

11-12-13 OTTOBRE 2022
h 8:30 - 9:30
Sala Boxe, La Mole
Max 40 partecipanti
13-18 anni



INCONTRI

MAR 11 OTTOBRE 2022
h 18:30
Sala delle Polveri, La Mole

MER 12 OTTOBRE 2022
h 18:30
Sala Boxe, La Mole

1

2

Ettore Perozzi, ESA

Per non fare la fine dei dinosauri:
che fare?

La malinconia del mammut
Come (non) a�rontiamo l'estinzione
Massimo Sandal



INCONTRI

3

4
Agnese Collino
La malattia da dieci centesimi

Un oceano di silenzio
Come la sesta estizione minaccia la 
biodiversità marina
Gian Marco Luna, CNR

GIO 13 OTTOBRE 2022
h 18:30
Sala Boxe, La Mole

VEN 14 OTTOBRE 2022
h 10:30
Auditorium, La Mole



CORPO | La cura nell'arte

1 Scaleno
Scaleno è un trio che sfrutta lunghezze di�erenti per aprire un dialogo tra punti di vista e 
movimenti contrastanti. Nella diversità i movimenti si uniscono in maniera inaspettata ed il 
risultato è una danza dove le di�erenze vengono valorizzate per la loro capacità di unire.
Nella prima parte i corpi non si toccano, mantengono la distanza continuando però ad interagire.
Lo spazio che li divide, invece di allontanare, avvicina i danzatori riattivando il dialogo e le 
possibilità perse senza il contatto diretto. L̓ idea è che la diversità di tre elementi, una volta uniti, 
creano una forma geometrica finita, non perfetta ed unica.
La coreografia è ispirata al progetto di video/danza “Connessioni Creative” nato lʼ8 Marzo 2020, 
che ha permesso al Collettivo di continuare ad esistere artisticamente in un momento storico in 
cui il contatto tra i corpi é diventato, temporaneamente, simbolo di pericolo.
Di Irene Saltarelli / Collettivo Flow; con Andrea Bonelli, Erica Pierotti, Chiara Saltarelli; musiche di 
Enrico Lupi. Con il sostegno di Alloggiando Art Fest - Residenze Artistiche 2021

GIO 13 OTTOBRE 2022
h 21:00
Sala delle Polveri, La Mole
 



CORPO | La cura nell'arte
2 Hikikomori (un solo per 4)

Hikikomori è una parola giapponese che significa “stare da parte”. È composta da due parole HIKU “spingere” e KOMORU 
“fuggire”. L̓ hikikomori è una persona che sceglie di sua volontà di fuggire dalla vita sociale perché non si sente in grado di 
a�rontare o di sopportare la grande pressione alla quale è sottoposto.
Ma il fenomeno Hikikomori non è solo lʼespressione di un disagio, bensiʼ una scelta consapevole, un modo per esprimere il 
dissenso alla pressione e al conformismo tipico della società. Possiamo guardare allʼHikikomori come ad un rivoluzionario 
consapevole, un eremita moderno. Il fenomeno, nato negli anni ʼ80 in Giappone, a partire dagli anni 2000 si è di�uso anche in 
Europa e negli Stati Uniti, a causa della sempre piuʼ accentuata competitività sociale ed economica e dallʼimposizione di modelli di 
riferimento.
Hikikomori (un solo per 4) indaga i processi emotivi e psicologici dellʼisolamento sociale, il disagio e il dissenso in risposta una 
società sempre più competitiva, conformista e pressante, sempre meno attenta alla dimensione umana. Allʼuomo al quale non è 
concesso essere ed esprimere se stesso allʼinterno di una società, non resta altro che andare controcorrente. 
HUNT Compagnia Danza Contemporanea con Leonardo Carletti, Emma Paciotti, Elisa Ricagni, Giosy Sampaolo.
Progetto Finalista Premio Theodor Rawyler 2021 - Festival Tendance con il sostegno di ATUTTOTONDODANZA Residenze Artistiche 
- Padova e Alloggiando Art Fest - Montecosaro (MC)

GIO 13 OTTOBRE 2022
h 21:30
Sala delle Polveri, La Mole
 



Tutte le attività sono gratuite e con 
prenotazione obbligatoriascrivendo a

biglietteria@kumfestival.it

https://www.facebook.com/kumfestival/
https://twitter.com/kumfestival
https://www.youtube.com/c/KUMFestival?app=desktop
https://www.instagram.com/kumfestival/?hl=it

