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Ik Lab, la galleria d'arte sull 'albero 

 

 
 
 
IK LAB è una galleria d’arte che ha aperto da poco i battenti a Tulum, in quella 
paradisiaca località del Messico famosa per la sabbia bianca, il mare turchese e le 
rovine Maya abbarbicate sul litorale.  
Ebbene, oggi quel pezzo di paradiso ha un’attrazione in più, che non è solo l’arte 
che ospiterà, ma la struttura stessa. Si tratta infatti di un luogo fiabesco, la cui 
architettura ha qualcosa di magico, quasi fosse un organismo vivente, naturale. Ed 
ecosostenibile. 
 
Oltre ad avere un patron il cui nome è altisonante quanto Guggenheim. La 
direzione è infatti del pronipote della celebre Peggy, Santiago Rumney 



	
Guggenheim, mentre il progetto è nato grazie ad un’idea di Jorge Eduardo Neira 
Sterkel, proprietario e CEO del visionario resort Azulik, una sorta di casa sull’albero 
in versione wild e luxury allo stesso tempo. Simile il principio estetico sulla quale è 
concepita la galleria d’arte, che si trova proprio all’interno del perimetro del resort. 
Ik Lab è una grande casa sull’albero, un luogo dove il fisico e il metafisico sembrano 
confondersi. Le forme organiche rendono l’esperienza dell’arte meditativa. 
 
L’architettura e il design prendono ispirazione dalla natura che circonda l’area, 
rendendo gli interni e gli esterni uno spazio senza confine. Legno protagonista, 
intrecciato e annodato come nella selva che circonda Tulum. Vetro per creare 
giochi di luce e ammirare il panorama circostante. Spazi curvilinei, nessun angolo 
retto, per evocare la sinuosità dei sentieri naturali. Il pavimento in legno invita i 
visitatori a camminare scalzi. Mentre il cemento grezzo delle pareti evoca la pietra 
naturale. La galleria ospiterà artisti del contemporaneo in un contesto naturale e 
sostenbibile, che accompagnerà i visitatori in un viaggio ‘spirituale’ oltre che 
creativo. E’ stata inaugurata a fine aprile, e al momento ospita la mostra di 
Artur  Lescher,  Margo  Trushina  and  Tatiana  Trouvé nella mostra Alignements.  
Per informazioni www.iklab.art. 
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