BIOGRAFIA – SILVIA VILLEVIELLE BIDERI
Napoletana di nascita, ( 10/09/1960 ). Romana d’adozione vive a Roma dal 1973.
E’ alla guida del Gruppo Editoriale Bideri in veste di Presidente AD e responsabile da oltre
vent’anni. Il Gruppo Editoriale Bideri è una presenza “storica” nel panorama musicale italiano, in
quanto esiste dal 180, nel 1959 è diventata una SpA sempre gestita dal ramo familiare facente capo a
Luciano Villevieille Bideri ( Presidente della SIAE a metà degli anni 90 ). Le più famose canzoni
napoletane sono state pubblicate dal gruppo editoriale e discografico Bideri: una fra tutte, “’O sole
mio”. Il catalogo Bideri annovera la presenza di grandi classici della musica italiana oltre che
napoletana, vanta inoltre la presenza nel proprio repertorio di registrazioni altrettanto storiche
soprattutto nell’ambito della musica partenopea, come quelle di Sergio Bruni, Nino Taranto, Mario
Merola, Angela Luce e tanti altri.
Oltre a colonne sonore, di varie epoche, musica classica, musica cubana, dance e musica per banda e
delle Zecchino d’Oro,
A Silvia Villevieille Bideri e ad una delle etichette del suo gruppo, la Canteri Musicali, si deve la
produzione di Marco Mengoni, uno dei fenomeni musicali più straordinari degli ultimi anni. Silvia
Villevieille Bideri di recente ha creato l’etichetta SunnyBit con l’intento di individuare ed avviare
alla carriera nuovi talenti. Tra le varie produzioni, la cantautrice Diana Tejera, Marco Guazzone e la
pianista e compositrice Giuseppina Torre, già molto nota negli USA.
Silvia Villevieille Bideri è anche presidente di UNEMIA ( Unione Editori e Autori di Musica Italiana
). Associazione di categoria che rappresenta oltre sessanta importanti ed autorevoli società editoriali
italiane e che si pone come principale obbiettivo quello di tutelare e difendere il diritto degli editori
e degli autori musicali presso tutte le sedi competenti.
Da Giugno 2015 è Presidente del Consiglio di amministrazione di GetSound, società operante nel
libero mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, regolarmente iscritta
all’elenco del DIE, che si rivolge principalmente alla realtà della musica indipendente italiana.
Silvia Villevieille Bideri ha maturato negli anni grande competenza nella gestione e amministrazione
del diritto d’autore ed ha fatto parte della Commissione Consultiva della Sezione Musica, presso la
Direzione Generale della SIAE dal 2003 al 2011 per due mandati consecutivi, nell’ultimo dei quali
ha ricoperto la carica di Vicepresidenza. Nel 2013 è stata eletta dall’Assemblea SIAE quale membro
del Consiglio di Sorveglianza della SIAE in rappresentanza della categoria Editori.
Alle recenti elezioni del Luglio 2018 ha visto confermare la sua nomina nel Consiglio di Sorveglianza
della SIAE sempre in rappresentanza della categoria Editori eletta dalla lista LA SIAE CHE VORREI.

