TEL AVIV TRA ARTE, DESIGN E ARCHITETTURA BAUHAUS
Tel Aviv è il cuore pulsante di Israele: la non-stop city, affacciata sul Mar Mediterraneo,
è celebre in tutto il mondo per il suo clima mite, la frizzante vita notturna, la splendida
costa e la gastronomia di altro livello. Tel Aviv, soprannominata la “Città Bianca”, vanta
un importante primato: la più grande presenza al mondo di edifici in stile Bauhaus al
mondo, oltre 4.000, realizzati tra il 1920 e il 1940 da architetti tedeschi ebrei, sfuggiti
alle persecuzioni naziste. Questo gruppo creò un nuovo linguaggio architettonico che
prendendo spunto dalle tendenze europee trovò la sua unicità in Tel Aviv. I migliori
esempi si trovano a Rothschild Boulevard, Sheinkin Street, Piazza Dizengoff e nell’area
circostante. Da non perdere, ad esempio, la Engle House (Mazeh Street) il primo palazzo
modernista di Tel Aviv dell’archietto Zeev Rechter, autore anche della Soskin House
(12 Lilienbaum Street), recentemente restaurata. Nella pittoresca Bialik Street,
costeggiata da palme, spicca la Bialik House, dimora del poeta nazionale oggi visitabile,
e il Rubin Museum, la casa del pittore trasformata in museo che ospita i lavori di artisti
israeliani contemporanei. Nel 2000 per favorire la conservazione degli edifici storici è
stato fondato il Bauhaus Center Tel Aviv che ospita una biblioteca, un negozio, una
galleria per mostre e propone visite tematiche. Splendido esempio di architettura
urbana, il Tel Aviv Art Museum è la più importante istituzione artistica e culturale della
città. Comprende il Dipartimento di Arte Israeliana, con una collezione di arte locale
dagli inizi del XX secolo ad oggi; il Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea, che
ospita opere d’arte internazionali dal XIX secolo ad oggi; il Dipartimento di Stampe e
Disegni; il Dipartimento di Fotografia; il Dipartimento di Architettura e Design e il
Dipartimento degli Antichi Maestri, con opere dal XVI al XIX secolo. Il museo è situato
in un complesso di tre edifici, realizzati tra il 1959 e il 2011. Per abbinare architettura,
shopping e buon cibo, vale la pena fare una sosta al Sarona Market, un complesso
recentemente rinnovato nel cuore del distretto finanziario della città: la struttura
nasce dalla ristrutturazione di 33 edifici originali dei Templari di oltre 140 anni fa e
ospita oggi boutique, negozi artigianali, gallerie d’arte, caffè e alcuni dei migliori bar
e ristoranti della città. Da non perdere anche la HaTachana (La Stazione), luogo in cui
la modernità incontra l’arte chic bohémien, dove si trovano i migliori negozi e

ristoranti. Originariamente il capolinea del treno Jaffa-Gerusaleme, questo spazio è
stato monumentalizzato da qualche anno sempre frequentato dai turisti e dalla
popolazione locale.
Tel Aviv è adatta ad ogni tipologia di turismo, in grado di soddisfare anche la
richiesta di un turista alquanto esigente.
Perfetta nella formula Citiesbreak in unione con Gerusalemme, la città è adatta per
un turismo culturale, balneare indirizzato ai giovani, ma anche alle famiglie.
Tel Aviv, città sempre connessa co una copertura WIFI eccezionale, ha realizzato
un programma di viabilità straordinario investendo su piste ciclabile che consentono
di visitare la città in piena libertà e sicurezza. La passione per lo sport sempre
crescente in Israele ha poi portato a Tel Aviv all’inaugurazione di un modernissimo
velodromo assolutamente interessante dal punto di vista architettonico che vede
Tel Aviv candidarsi per ospitare il Campionato mondiale di ciclismo su pista UCI
Junior nel 2021.
Anche l’offerta alberghiera di Tel Aviv riflette l’attenzione riservata ad uno stile di
vita semplice, ma raffinato. La città è infatti famosa per i suoi Hotel Boutique alcuni
dei quali sorti all’interno di edifici Bauhaus come il celebre Hotel Montefiore. E
ancora: Hotel di nuova concezione, moderni e raffinati con grande attenzione al
design, paradiso per gli amanti di questa arte, come l’hotel NYX e l’hotel Vera di
prossima apertura.
A pochi Km da Tel Aviv irrinunciabile è poi una visita al Museo dedicato al design di
Holon: raffinatezza di interni, l’architettura del quale è già un’eccellenza.
Tel Aviv: una vacanza tutto l’anno a sole tre ore di volo dall’Italia!
www.goisrael.com
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Per il velodromo:
https://drive.google.com/open?id=10TWbRLT3r6NuSCtrmKPu8IolZKBftyo
Immagini Tel Aviv: https://we.tl/Km28zQkhAj

