
Alenka SLAVINEC is one of the finest emerging photographers in Slovenia, known not only as an artist but also as a leading expert and luminary 
in her field. She is recognized for leading, collaborating and initiating key programs within the artistic community in Slovenia, The United States, 
and other international territories. Photographer and film producer, Alenka SLAVINEC was born in Ptuj 1977, the oldest town in Slovenia. She 
studied social sciences at the University of Ljubljana and Film and Photography at the New York Film Academy (NYFA) 2009. Her past and present 
works include a public relations position at “Satchi & Satchi, and the official photographer for “The Slovenia Times” of Ljubljana. Her productions 
include films such as “The World Didn’t Know It Landed In The Poem”, a documentary about renowned Slovenian photographer Stojan Kerbler, 

official Montreal And Magnolia film festival selection “Coming Home”, directed by Aksel Stasny, and “All that Glitters” 
(2011) that is a feature drama. She has also collaborated with known film director Jasny Voiteck on numerous projects. 
She works with Emmy awarded producer and director Ashley Colburn on Wonders of the World (2012)

Alenka SLAVINEC served as a cultural manager at the Museum of Transitory Art (MOTA) in Ljubljana and Wayward Pen 
Foundation in New York City (2010), a non-profit cross cultural organization dedicated to the exchange between new and 
emerging European, Slovenian and American artists. Since 2013 Alenka spent 8 months in Kuwait and launched the maga-
zine Fashion Avenue Kuwait  together with Dotbacspace company . Alenka is the author of cover photo of Sheikha  Sarah 
Al Sabah, and second issue SH Majed Al Sabah. 

SLOVENIA IN US photo exhibition is dedicated to  the 20th Year of Slovenian independence. Photography exhibition “SLO-
VENIA IN US”  Lipizzaner horses by Alenka SLAVINEC was firstly introduced on February 8th 2011 in Washington D.C., on 
Slovenian national cultural day. The Prime Minister Borut Pahor opened the exhibition. Since then, exhibition was shown 
in different countries for different occasions

STATE STUD FARM  LIPICA art calendar 2012. World touring USA New York City, Washington D.C., Chicago Tempel Stud 
Farm, Annual Bridge School Benefit Concert musition Neal Young – San Francisco – 2 photos sold for charity 2011, SLO-
VENIA: more the 6 places including Slovenian Parliament and European City of Culture 2012 Maribor, Ptuj Tenzor Gallery, 
Piran, Ljubljana Economy faculty Gallery,  HUNGARY Budapest, Godollo at Lazar Lovaspark, SRBIA Belgrade Ozone Gallery, 
Aero club, ITALY Milano, EGYPT Cairo at Mahmoud Mokhtar Cultural Center, CHINA , Shanghai FDI club, Kuwait Modern 
Art Museum, Tanagra, Prestige in The Avenues.. 

Queen Elizabeth II. – received 2013 photo Loyalty for her birthday

Kemofarmacija – company both as permanent art collection 2013

2012 - PLEČNIKOVA SIMPFONY OF KRIŽANK – 60th Festival Ljubljana, SLOVENIA  outdoors expo in Park Tivoli 120 bilboards for 3 months 2012

Alenka SLAVINEC has support many art projects and collaborate as photographer and participated in many group expositions. She works as a 
photographer, film producer and creative marketing director, as well as project manager. Despite being and artist Alenka is  working as editor 
and photographer at vip Fashion Avenue Kuwait. 

Alenka SLAVINEC, l’autrice della mostra, è nata a Ptuj, la più antica città della Slovenia, fondata dai Romani come punto di connessione cen-
trale tra i territori orientali dell’Impero Romano e Roma stessa. Oltre a studiare scienze sociali a Lubiana, ha studiato cinema alla New York Film 
Academy (NYFA). Come produttrice di film documentari sul lavoro dei suoi colleghi e su progetti artistici cinematografici, ha lavorato con alcuni 
registi famosi degli Stati Uniti e della Slovenia, ed ha operato come manager culturale nel Museo delle arti transitorie (MoTa) a Lubiana e per 
la fondazione senza scopi di lucro Wayward Pen Foundation a New York che si occupa di gestire lo scambio di giovani artisti europei, sloveni ed 
americani. Attualmente è impegnata come editrice e fotografa della rivista vip "Fashion Avenue Kuwait" in Kuwait, preparandosi ad un nuovo 
progetto con Ralph Lauren.

Al centro dell’attenzione dell’autrice ci sono i nobili cavalli lipizzani, ovvero i membri di questa antica razza di equini che 
ha le origini nell’allevamento sul Carso sloveno. La loro storia è ricca, piena di alti e bassi, numerose trasferte per ripararsi 
dai rischi di guerra, che hanno spesso decimato l’allevamento e lo hanno portato sull’orlo del collasso. Ma i cavalli lipiz-
zani sono sempre tornati al loro villaggio Lipizza, rinnovando il loro numero e la forza e comprovando così di essere una 
comunità che ha davvero meritato di sopravvivere. Nella loro esistenza lunga ormai quasi mezzo millennio, sono diventati 
un soggetto degno d’amore dapprima per la popolazione dei dintorni, e poi anche per tutti gli sloveni, ed oggi vengono or-
mai considerati forse il più bello, ma sicuramente il simbolo più elegante, che è diventato un patrimonio culturale vivente 
della Slovenia.

L’autrice ha trascorso diverse settimane con i lipizzani nel loro ambiente naturale. Non è insolito che abbia saputo legare 
in modo così sentito la vita di questi cavalli aristocratici, i cui puledri vengono al mondo quasi completamente neri, ed in 
pochi anni si trasformano in bellissimi cavalli bianchi, con i cambiamenti avvenuti al suo paese ed alla sua gente. Ha per-
cepito il comportamento di questi cavalli, che sono legati alla natura molto di più della gente, ed attraverso una telecamera 
l’ha collegato artisticamente e dal punto di vista emozionale all’operato logico dei suoi concittadini che, allo stesso modo 
dei lipizzani, hanno risposto, nel corso della loro storia al desiderio naturale di essere indipendenti e hanno quindi otte-
nuto un proprio paese. Venti fotografie, ognuna con il proprio titolo e l’anno, riflettono la bellezza suscitata dall’armonia 
dell’aspirazione naturale degli animali e dell’uomo, di avere una comunità migliore e l’amore per la patria.

L’allevamento di Lipizza, che è stato fondato nel 1580 per volere della dinastia degli Asburgo allora regnante nella mo-
narchia austriaca, nel 1996 è stato dichiarato monumento culturale di eccezionale importanza statale ed è di proprietà 
della Repubblica di Slovenia. È l’allevamento originario di una delle razze equine di cultura più antica – la lipizzana, ed è 
l’allevamento più antico in Europa che ha continuato ad allevare la stessa razza di cavalli: Il luogo dove opera è l’unico 
che fornisce le condizioni ottimali per un allevamento eccellente dei lipizzani, ed è anche un ambiente straordinario del 
quale le singole realtà – la sistemazione degli spazi, il nucleo di edifici ed il paesaggio culturale si sono andati formando unicamente in funzione 
dell’attività fondamentale – l’allevamento dei cavalli lipizzani. La mandria attuale di cavalli lipizzani di Lipizza ha cominciato a formarsi nel XVI se-
colo da un branco di 24 fattrici e 6 stalloni provenienti dalla Spagna, successivamente nobilitata con altro materiale genetico per lo più di origini 
orientali ovvero arabe, conta oggi circa 345 cavalli.

La mostra è stata allestita in occasione del ventesimo anniversario dell'indipendenza slovena e negli ultimi tre anni è stata inaugurata a Wash-
ington, New York, Chicago, Milano, Belgrado, Budapest, Cairo, Kuwait e Shanghai. Lo stallone Favory Canissa XXII, offerto in dono dalla Slovenia 
alla Regina Elisabetta II del Regno Unito, è raffigurato nella "Loyalty", che si trova esposta alla corte inglese.
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