Silvia Bigliardi

Giornalista e fotografa professionista, membro della National Association of
Professional Photographers ha 20 anni di esperienza in entrambi i settori.
Il suo stile è caratterizzato da un uso creativo della luce, dalla scelta attenta di
colori e contrasti e dalla cura nei dettagli.
Specializzata in architettura di interni, siano edifici privati, pubblici o
showroom, il suo lavoro spazia fino alla fotografia di Syle di cui cura
personalmente la scelta della location più adatta e dell’ambientazione più
suggestiva, creata volta per volta per rispondere in maniera creativa alla
filosofia del cliente.
I suoi lavori editi sulla stampa specializzata sono stati apprezzati per la
precisione tecnica, la raffinatezza della composizione e l’originalità nell’utilizzo
delle luci naturali.
In pool con una grafica professionista, l’ufficio stampa di Silvia Bigliardi può
curare a 360 gradi l’immagine di aziende che intendano promuovere il loro
brand attraverso house organ, monografie aziendali, pubbliredazionali e
campagne pubblicitarie.

Silvia Bigliardi
1995 Laurea in Filologia a indirizzo sociologico
Esperienze professionali
Dal 2012 al 2015
Vice presidente ufficio stampa Studio Logos srl
Dal 2006 al 2013
Copywriter per Baleri Italia, Catellani & Smith
Architecture consultant per mensile BMM
Collaboratrice di redazione per BMM Zone
Responsabile redazione house organ Onduline Italia
Responsabile redazione house organ Onduline Parigi
Responsabile di redazione house organ Model System Italia
Collaboratrice di redazione per Pianeta Hotel, Bargiornale - Ed. Sole24ore
Collaboratrice per Panorama
2003 al 2006
Direttore editoriale trimestrale di architettura e design di Arkitekton
dal 2003 al 2005
Caporedattore della rivista “Presenza Tecnica in Edilizia” Ed. PEI Srl - Parma
Dal 1999 al 2003
Collaboratrice pagina cronaca e cultura per Gazzetta di Parma
Redattore i Mensili Food e Buon Appetito, Edizioni Food - Parma
Pubblicazioni
L’uomo dei violini - Edizioni Briciole di neve
Le vele di Meier - Edizioni SRI Spa
Gli artisti rispondono al Papa - Edizioni Esse F.
Gli dei tacciono, gli angeli cantano. Biografia di Maria Callas - Ed. Baleri ricerche
Premi nazionali vinti
2005 Primo premio Parma Film Festival - Cortometraggio “Viaggio nel tempo immobile”
2005 Primo premio Premio Academia Barilla - Cortometraggio “La dote”
2000 Primo premio Concorso Luigi Ghirri - Cortometraggio “Omm ed Po”

