
JANE’S WALK FESTIVAL A VENARIA REALE

L’inQubatore Qulturale, in collaborazione con Città di Venaria Reale e
Fondazione Via Maestra, organizza nuovamente le Jane’s Walk.

Il festival internazionale prevede camminate gratuite in Venaria Reale
che intendono riscoprire il rapporto tra il cittadino e la città ideate nel

nome di Jane Jacobs, intellettuale che rivoluzionò il modo di intendere
gli spazi urbani.

PREMESSA

A partire dalla primavera del 2017 l’inQubatore Qulturale è City Organizer
per la città di Venaria Reale di Jane’s Walk, festival internazionale che
prevede camminate gratuite per riscoprire il rapporto tra il cittadino e la
città ideate nel nome di Jane Jacobs, intellettuale che rivoluzionò il modo
di intendere gli spazi urbani.

Le passeggiate di Jane nascono in America, più precisamente a Toronto,
dieci anni fa. Alla morte di Jane Jacobs, un gruppo di amici e studenti
decide di dare vita alle Jane’s Walk, per dimostrare ai cittadini l’importanza
che rivestono nella progettazione e gestione delle città. Da alcuni anni il
movimento si è ingrandito, tanto da essere sbarcato anche nel Vecchio
continente. Ad accoglier l’invito in Italia è stato, tra gli altri, l’Istituto
Nazionale di Urbanistica.

Ma chi era Jane Jacobs? Donna, intellettuale e scrittrice nota per i propri
studi sulla partecipazione dei cittadini nel processo di city building. Nata in
America, vissuta a New York ma poi trasferitasi a Toronto, Jacobs ha
approfondito il legame tra la città e i suoi abitanti, approcciando
l’urbanistica in qualità di giornalista e attivista. In quello che viene
considerato il suo capolavoro, “The Death and Life of Great American
Cities“, l’architetto ha rivoluzionato il concetto di città, lasciando ai suoi
studenti idee rivoluzionarie.
A noi e a loro ha insegnato molte cose. Ha insegnato che gli occhi dei
cittadini sono fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo di un centro
abitato; che il capitale sociale di associazioni e movimenti non deve
essere disperso; che l’economia locale può essere fonte di sviluppo
economico, e che l’innovazione è parte necessaria nel processo di crescita
di una città. Non solo: Jacobs ha insistito nel dire che fossero i cittadini a
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doversi prendere cura del centro urbano in cui studiano, lavorano o vivono.
Migliorando ciò che è possibile migliorare e alimentandone i punti di forza.

Con questo bagaglio di esperienze e conoscenze, un gruppo di studenti e
amici di Jane ha dato vita al Jane’s Walk, un movimento che dà la
possibilità ai cittadini di organizzare tour gratuiti nelle proprie città. Le
passeggiate di Jane sono occasioni in cui conoscere i propri vicini di
casa, discutere, conoscere la storia del territorio e sviluppare idee per lo
sviluppo della città.

Alla testa delle passeggiate di Jane ci sono gli organizzatori, ma il loro
compito è solo quello di facilitare la discussione. Il punto focale è che
ognuno può portare le proprie conoscenze e il proprio sapere sulla città.
Come a Colchester, in Inghilterra, dove la passeggiata è stata organizzata
da due fratellini di 6 e 4 anni; oppure a Toronto (Canada) dove alla testa
della camminata c’erano due giovani traferitisi lì solo da pochi mesi.
Perchè? Semplice, volevano conoscere di più sulla città e sui suoi abitanti.

PROGRAMMA 2022
Il programma della manifestazione a Venaria Reale prevede due
appuntamenti:

● Sabato 7 maggio dalle ore 15.30 alle 17.30 una guida
professionista condurrà i partecipanti - suddivisi in due gruppi,
con partenza dalla Biblioteca Civica Tancredi Milone (Via Verdi
18) alle ore 15.30 e alle ore 16 - nel cuore dello storico borgo
venariese per riscoprire la Città Reale con la sua architettura e la
sua storia aulica, militare e industriale, e per esplorare alcuni
luoghi della città chiusi al pubblico, quali ad esempio il Centro di
Conservazione e Restauro e Corte Pagliere . Ma l’appuntamento
non si limiterà a una visita della città: momenti di teatro
racconteranno alcuni frammenti di storia della città.

Sono molte infatti le curiosità e gli aneddoti inesplorati della città
reale: già in passato veniva suggerita ai viaggiatori come meta da
raggiungere per le sue meraviglie e la sua cultura. La regia
Ghiacciaia, la Corte Pagliere, la Cavallerizza La Marmora, la seta e i
mulini, passando per la biblioteca della storica Casa Lanza e la
dimora di Michele Lessona, saranno alcune delle storie che
andremo a riscoprire.
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● Domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 12 l’Associazione Nordic
Walking Venaria Reale guiderà un gruppo in una camminata nel
cuore del Parco Naturale La Mandria per scoprire le bellezze
meno conosciute di un grande patrimonio naturale piemontese.
L’incontro, con partenza dall’ingresso Ponte Verde (Viale Carlo
Emanuele II, 256) sarà il giusto mix tra un’esperienza in natura
all’aria aperta e la conoscenza della storia dei luoghi in maniera
inedita: durante il percorso, infatti, alcuni personaggi curiosi
racconteranno la vita ai tempi di corte come mai prima d’ora.

COME PARTECIPARE
Per partecipare è gradita la prenotazione nelle seguenti modalità:

● chiamando il 011 495 780 nelle fasce orarie 9.30/13 e 14/18 dal
martedì al venerdì;

● inviando un messaggio via Whatsapp al 340 112 7781 indicando
nome, cognome e numero di partecipanti;

● Scrivendo a info@bibliotecavenariareale.it indicando nella mail:
nome, cognome e numero di partecipanti.

ENTI COINVOLTI
L’iniziativa, ideata dall’associazione inQubatore Qulturale, è stata
organizzata in collaborazione con il Comune di Venaria Reale, la
Fondazione Via Maestra e la Biblioteca Civica Tancredi Milone. Al
progetto hanno aderito i seguenti partner: A..S.D. Nordic Walking
Venaria Reale, Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, Pro
Loco Altessano - Venaria Reale.

L’attività è patrocinata da Jane’s Walk e INU - Istituto Nazionale
Urbanistica.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni visita la pagina dell’iniziativa o il sito ufficiale
Jane’s Walk.
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