
Art Corner

“Art Corner”, è la pagina domenicale di Borgogna The House of Mind, 

dedicata agli eventi, alle notizie che riguardano l’industria ed il 

mondo dell’arte.

Neon Art Gallery: la 

galleria londinese che 

ambisce ad essere 

l'incubatore dei nuovi 

artisti più talentuosi



Il 24 settembre di un anno fa, con una

mostra inaugurale durata 7 giorni

denominata “KINESIS”, è iniziata

l’avventura di Christopher Shake, in

precedenza direttore di una galleria e
Dimitrios Tsivrikos, consulente artistico,

che hanno deciso di reimmaginare il

significato di una galleria d’arte;

“KINESIS” deriva dal greco e significa

movimento, cambiamento. Probabilmente
il nome dato alla prima mostra era il

migliore per rappresentare gli ideali che

sono alla base di questo ambizioso

progetto.



Molto interessante il manifesto della galleria.

«Alla Neon Gallery, siamo impegnati a tracciare un percorso unico verso un'esperienza

artistica più trasparente, egualitaria e coinvolgente. Una che valorizza l'uguaglianza piuttosto

che l'esclusività. Uno che valorizza un viaggio personale di educazione, ispirazione e

scoperta. Consideriamo la diversità come una forza, ed essenziale per sfruttare la rapida
crescita del mercato globale dell'arte per conto dei nostri clienti. Crediamo nell'innovazione

piuttosto che nello status quo. Stiamo reimmaginando l'idea stessa di ciò che significa

essere una galleria che serve le esigenze in evoluzione della cultura contemporanea. E

stiamo scrivendo nuovi capitoli della storia di un mercato energizzato, che serve come un

ciclo virtuoso per gli artisti, i collezionisti e la prossima generazione di leader del mondo
dell'arte.»

Assolutamente coerente quindi con l’idea dei due galleristi di aprire uno spazio per superare

la loro insoddisfazione verso il mondo dell’arte ed allo stesso tempo, il desiderio di mutare lo

status quo del mercato dell’arte.



Principalmente, i servizi offerti dalla galleria sono due:

ADVISORY

Lavorano sia con nuovi clienti che con collezionisti esperti per trovare opere d'arte che 

soddisfino le loro specifiche esigenze e aspirazioni creative. Sono specializzati in opere 
moderne e contemporanee, da grandi installazioni e sculture a tele vibranti che eccitano e 

accendono l'attenzione e l'interesse. 

ARCHITETTI, INTERIOR DESIGNER E SVILUPPATORI

In Neon, sono molto interessati a collaborare con colleghi creativi che stanno progettando un

nuovo progetto e cercano opere che amplifichino le loro aspirazioni e piani creativi. Dalle

residenze private ai grandi ambienti commerciali, offrono la loro collaborazione per creare un

portfolio che completerà la visione di qualsiasi spazio.



L’elenco degli artisti ad oggi rappresentati

dalla Galleria Neon è sicuramente molto

interessante e di fianco ne riportiamo i

nomi.

https://www.neonartgallery.com/


