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TEL-AVIV HA CENT'ANNI. IL MODERNISMO IN PALESTINA
Andrea Morpurgo, Storico dell'architettura, Università di Bologna

Tel Aviv, sviluppatasi all’inizio del XX secolo tra le dune lungo la costa del Mediterraneo, riunisce 
aspetti diversi del Movimento Moderno in architettura: gli architetti ebrei che giungevano in 
palestina avevano frequentato le scuole europee d'avanguardia e si erano formati in studi di 
architetti di fama, e importarono le conoscenze acquisite nelle metropoli europee da cui 
provenivano per generare forme nuove e dare vita a un linguaggio architettonico profondamente 
innovativo, in continuo colloquio con le condizioni climatiche, la cultura e la tradizione costruttiva 
locale.  
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