
Tel Aviv  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Locali Psy-Trance a Tel Aviv
   Tel Aviv, Israele

I giovani israeliani di Tel Aviv che negli anni ’80 e ’90, dopo il servizio di leva, andavano a
Goa hanno riportato una nuova esperienza di musica chiamata psy-trance (o psychedelic
trance). Molti locali a Tel Aviv fanno feste tutta la notte impazzando i ritmi elettronici, a
volte della durata di due giorni di seguito. Di solito vengono scelti luoghi all’aperto, o in una
spiaggia o in zone disboscate. L’entrata è spesso gratuita permettendo così a tutti di assistere
all’estro creativo del DJ del momento.

B  Neve Tzedek. Il primo quartiere di Tel Aviv
   



Neve Tzedek è un'oasi, come dice anche il nome stesso : Nel 1887 i fondatori del quartiere ,un gruppo di ebrei in
cerca di pace e tranquillità, lo battezzano “Oasi di giustizia” . Da questo piccolo quartiere la città di Tel Aviv crebbe
fino a diventare l'attuale metropoli. Oggi si può tranquillamente affermare che Neve Tzedek è un'oasi di modernità.
Ed è proprio questa la sensazione che ci trasmettono queste vie fiancheggiate da case che raramente superano i tre
piani. Un' estetica che contrasta profondamente con il resto della città israeliana. Anche la parte est di Tel Avivsi
caratterizza di pecularità architettoniche. Quello che più colpisce di questo quartiere meridionale di Tel Aviv sono le
sue gallerie d'arte, i suoi caffè e i suoi negozi. In questi locali, al pricipio del XIX secolo si trovavano le sedi delle più
importanti riviste culturali e nei caffè era possibile incontrare i padri della letteratura ebraica, come Yosef Haim
Brenner o Shmuel Yosef Agnón. Qui fu aperto il primo cinema della città,chiamato l'Eden, centro della cultura e gli
inetellettuali e dove oggi regnano negozi unici. Sono molti i viaggiatori che partono da Tel Aviv senza aver messo
piede a Shabazi, la via più commerciale del quartiere. C'è l'imbarazzo della scelta. Per gli appasionati della moda
urbana Mayu è una fermata obbligatoria. Se invece vogliamo acquistare indumenti originali per i bambini bisogna
entrare da Babette. Per i viaggiatori più esigenti Agas en Tamar si incontrano gioielli da rara fattura, che uniscono il
gusto antico della cultura ebrea con i richiami della modernità. Passo a passo arriviamo alla piazza dove ha sede il
Centro di Danza di Suzanne Dellal, un riferimento, non solo per il programma, ma anche perchè la sua apertura è
stato il motore della rinascita di questo antico quartiere di Tel Aviv. Vale la pena arrivare fin qui per riposare e
rilassarci nella piccola e accogliente piazza con giardino che si nasconde dietro quest'edificio. Dopo il meritato riposo
possiamo riprendere il cammino fino a giungere a Chlouche House, la prima casa del Neve Tzedek oggi ospita i
locali di una galleria d'arte dalla quale si può godere una splendida vista sul quartiere. Per sfamarsi è possibile
spizzicare o cenare al Dallal, ristorante situato in una tipica casa del XIX sceolo, con una panetteria alla “francese”
che produce gustose paste da asporto. Per chi desideri fermarci a dormire, il Nina Café Suites Hotel è un abuona
alternativa. Fare shopping e passeggiare per questo antico quartiere è immergersi nelle origini di tel Aviv, è
assaporare un quartiere che si reinventa giorno dopo giorno, dove le avanguardie convivono con la storia e creano una
cultura originale e tutta da scoprire.

C  Giaffa
   Sderot Rothschild

Giaffa, antico nucleo intorno al quale nacque la moderna Tel Aviv, è una delle città più antiche al mondo ad essere
stata ininterrottamente abitata dall'uomo. In posizione strategica sul Mediterraneo, il suo porto fu un'importante nodo
di comunicazione marittima.

Oggi Giaffa appare inglobata nel tessuto urbano di Tel Aviv, eppure conserva intatto il suo fascino e le reminiscenze
di una storia millenaria. E' la zona di Tel Aviv più frequentata dai turisti, dove mangiare del pesce negli ottimi
ristorantini, acquistare prodotti artigianali nelle botteghe o semplicemente passeggiare tra le sue stradine che si
inerpicano sul costone roccioso. Non perdete la visita al suk Hapishpeshim, aperto tutti i giorni e al pittoresco
mercato delle pulci.
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