GIADA BIANCHI (Lugano, 01.06.1974)
Formazione

1989-1994

Centro Scolastico per le Industrie Artistiche di Lugano, indirizzo arredamento

Attività professionale

2015-attuale

Indipendente come artista, giornalista freelance e fotografa, con esperienze lavorative come:
• seguire l’Ufficio stampa del Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione
• lavorare nel Social Media Team di Telethon
• seguire l'Ufficio stampa della Festa danzante Ticino 2016
• lavorare nel Social Media Team del Festival del cinema di Locarno
• scrivere articoli per realtà culturali tra cui Il Caffè, L’informatore, Timmagazine
e Il Bernina
• diventare partner dell’emittente televisiva nazionale enjy.tv ideando e
realizzando la serie Cartoline by me
• partecipare a trasmissioni radio di Rete1, Rete3 e Radio 3 Network
• scattare gallery per la Radiotelevisione svizzera durante i mondiali di sci 2017
a St. Moritz
• ricevere una menzione speciale al concorso fotografico Lugano Città del
Gusto 2018
• fare da giudice per il concorso fotografico "il tempo" indetto dalla banca
Raiffeisen Mendrisio
• scattare le fotografie del Festival Ticino in danza 2017
• sviluppare e divulgare il progetto di #artenarraviva, installazioni rappresentanti
la biografia dell’umanità
• essere scelta fra i 10 artisti presenti sul numero di Mag Magazine 2017
• esporre quadri o installazioni in diverse location tra cui la Fondazione Claudia
Lombardi per il teatro, la Biennale dell’Immagine Chiasso 2019, la galleria
Spazio 1b Lugano, UBS Lugano, galleria PGI Poschiavo, Bever Lodge Bever
• intervenire sull’abito indossato da Sandy Altermatt durante l'Estival Jazz di
Lugano 2015
• scrivere le poesie inserite a fronte di ogni capitolo del libro Nel segno di
Gabriela Hess, calligrafa
• realizzare contenuti creativi per il sito e i social network della Masaba Coffee
• ideare logo e immagine di numerose attività

2011-2015

Giornalista presso Ticinonline e quotidiano 20 minuti

1994-2011

Responsabile servizio arredamento per la Sezione Logistica, Bellinzona

Lingue

Italiano
Francese

Via Càsoro 2
6918 Lugano-Figino
Svizzera

www.fondazioneteatro.ch
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