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54 nazioni - 333 città



Toronto, 2015

Leslie Street Spit, promontorio artificiale formato da mezzo secolo di riempimento

del lago da parte dell'autorità portuale con gli scarti della città.

ESPLORARE

Leslie Street Spit,



Toronto, 2015

Il walk leader Oona iha voluto contrastare quella diffidenza che hanno gli individui

nel passeggiare la sera.

INCORAGGIARE



Toronto, 2014

ll walk leader Anne Johnston ha pensato di evidenziare le difficoltà di chi si

spostasse su sedia a rotelle in alcune aree della città.

SENSIBILIZZARE



Stina Dios, Maya DasGupta e Lindsay Eve, hanno realizzato un percorso nel quale

davanti alle attività commerciali locali gli abitanti hanno espresso i loro ricordi

RICORDARE

Toronto, 2014



Melbourne, 2015

Annie Bolitho ha strutturato la passeggiata affrontando il tema della gestione

delle risorse idriche e di come si possa non sprecare acqua

EDUCARE



Buenos Aires, 2016

Il percorso si è concluso in un’area verde dove grazie al collettivo Un Árbol para

mi Vereda i partecipanti hanno potuto contribuire a piantumare nuovi alberi.

AGIRE



Szeged Ungheria, 2018

Un palloncino giallo con volto sorridente, è stato un modo per farli sentire tutti

parte dello stesso gruppo, per incentivare fra loro la reciproca conoscenza

SOCIALIZZARE



Kaloleni Kenya, 2014

Passeggiata di Caren Kiarie nella quale si è cercato di capire come si possa

rendere la città sicura per le donne

PROTEGGERE



Tucuman,Argentina, 2018

Una passeggiata di donne che ha permesso di vedere con altri occhi spazi e

situazioni che spesso vengono valutati solo da uomini.

INCLUDERE



Milwaukee, 2018

Sono stati realizzati durante i percorsi momenti di ballo, gioco e di divertimento

per aiutare ad appropriarsi degli spazi e vivere in maniera differente i luoghi.

RIVITALIZZARE



Second Life, 2015

Nella prima passeggiata, circa 16 avatar in movimento ed altri 9 in streaming

hanno visitato il campus Medici Università di regione LEA23 di Second Life

RIFLETTERE



Ediz. 2017Catania

INDAGARE



Ediz. 2017Catania



Esploratori di città



Ediz. 2018Catania



Jane’s Walk Catania – Edizione 2019









Le città sorde, inerti contengono i semi
della propria distruzione. Ma le città
vivaci, diverse, intense contengono i semi
della loro rigenerazione, con l’energia
sufficiente a portare i problemi fuori da se
stesse.
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