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Vesna Bursich (Torino, 1974), nata in Italia da genitori Croati, ha esposto in Italia e 
all’estero. Fin da bambina, esprime il desiderio di fare dell’arte visiva il proprio 
mestiere. Si fermerà stabilmente, nel 1989, per condurre gli studi superiori e diplomarsi 
in restauro e in seguito studia pittura, presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino. 
www.vesnabursich.com 
 
 
Diego de Vos, (Haarlem, 1969) vive e lavora ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Per molti 
anni è stato membro del collettivo creativo “Electronic Village”, partecipando alla 
scena artistica contemporanea olandese, fra gli artisti giovani ed emergenti. 
www.diegodevos.com 
 
 
Florindo Rilli (Cagli, 1962), vive e lavora a Cagli. Da gli anni novanta ha esposto in 
svariati spazi sia pubblici che privati. Fotografo, utilizza lo strumento come appendice 
dell’organo visivo. Conosce ed esplora la realtà con una passione interiore con cui 
studia e ferma le immagini nella sua mente. 
www.florindorilli.it 

 
 

Lise Sore (Niamey, 1986) vive e lavora a Breda, Paesi Bassi. Emozioni, vulnerabilità e 
ricordi sono al centro della sua attenzione. La sua ricerca, fortemente introspettiva, la 
conduce a relazionarsi con tutto ciò che sente dentro di sé, senza alcuna 
autocommiserazione o vergogna. La sua pratica è concentrata intorno alla nozione di 
identità e sulle sue diverse manifestazioni. 
www.lisesore.nl 
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Roos van Geffen (Nijmegen, 1975) ha studiato all'Academy of Arts di Tilburg e 
all'Academy of Visual Arts di Maastricht. è insegnate e tutor in corsi d’arte. Si occupa di 
temi universali come la paura, il desiderio e la caducità. È affascinata dalle emozioni 
umane, non da quelle manifeste ma da quelle implicite, flebili. 
www.roosvangeffen.com 

 
 

Eugenie van Raaij (Nijmegen, 1964) è un'artista visiva e avvocato olandese. Vive e 
lavora a Den Haag, Paesi Bassi, e Cadiz, Spagna. Sperimenta principalmente la pittura, il 
disegno e la fotografia. Ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale 
all'estero, lavorando in un ambiente internazionale. 
www.eugenievanraaij.com 
 
 
Pengpeng Wang (Heilongjiang, 1991) ha a studiato Disegno Industriale presso 
l'Università di Tecnologia Chimica di Pechino. Ha seguito il corso Erasmus in 
Progettazione della Comunicazione Visiva e del Mercato Artistico, presso la Taiwan 
University of Science and Technology e la Taiwan National Cheng Kung University. Vive 
in Italia dal 2016, dove ha studiato Cultura Italiana. 
www.pengpengwang.com 
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Alina Art Foundation 

web: alinaartfoundation.com 

email: foundationalinaart@gmail.com  

 

Davide Silvioli 

web: https://independent.academia.edu/DSilvioli 

email: silvioliesilvioli@gmail.com 
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