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KRMOVIE 

Katia Bernardi autrice/regista 

Laureata al DAMS di Bologna in Storia del cinema, riceve il premio Under 30 al Festival internazionale di 

backstage di Bologna nel 1998 ed il Premio cinematografico Sacchi per la tesi di laurea sul film “I Piccoli 

Maestri” di Daniele Luchetti. Ha lavorato per le case di produzione Filmmaster di Roma, Colorado di Milano 

e, come regia televisiva, per il canale satellitare Cinecinema di Tele+. Nel 2004 con Rodolfo Concer fonda  a 

Trento la casa di produzione KR Movie. Scrive e dirige tre serie televisive dedicate all’arte contemporanea 

"Storie dell'Arte", prodotte in collaborazione con l'Assessorato alla cultura della Provincia Autonoma di 

Bolzano,trasmesse da RAI 3 Bolzano, SAT2000 e selezionate al Romartdocfest, al Brixenartfest, Bergamo 

International Festival of Art Documentaries , VAM festival a Vercelli. Nel 2005 scrive e dirige "Pakistan 

Avenue", un reportage sulla comunità pakistana in Alto Adige, in collaborazione con Rai 3 Bolzano. 

Nel 2005 scrive e dirige "Zum Tode", un documentario sulla Resistenza in Trentino, con la partecipazione di 

Arnoldo Foà.  Nel 2005 è stata insignita del premio “Trentino dell'anno - Una promessa per il futuro”.  

Nel 2007 scrive e dirige "Sidelki/Badanti" sulla condizione della badanti russe in Italia, prodotto in 

collaborazione con l'Assessorato alla cultura della Provincia Autonoma di Trento.  

Nel 2008 scrive e dirige il programma televisivo "Manifesta 7", un magazine di 6 puntate dedicate ad uno 

dei maggiori festival d'arte contemporanea in Europa.  Il programma televisivo è stato prodotto 

dall’Assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento (in onda sul portale di arte contemporanea 

www.undo.net). Nel 2008 scrive e dirige, con Luca Bergamaschi, il film-documentario storico: 

"Giannantonio Manci, Una Vita da non Archiviare", prodotto in collaborazione con l' Assessorato alla 

cultura della  Provincia Autonoma di Trento e con il museo storico di Trento. Nel 2009 Katia Bernardi scrive 

e dirige, con Luca Bergamaschi, il film-documentario: "Sloi. La Fabbrica degli Invisibili", prodotto con il 

Gruppo Culturale U.C.T, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, il museo storico di Trento e 

Format. 

 Nel Giugno, 2009, Katia Bernardi è stata selezionata con il progetto "Le Vie en Rose" al workshop 

internazionale per sviluppo di documentari sociali Esodoc.  

 

Rodolfo Concer Cameraman/direttore della fotografia 

Ha lavorato per oltre 10 anni come cameraman e direttore della fotografia  per la società cooperativa SIRIO 

FILM di Trento, per la quale ha curato le riprese per programmi televisivi, serie, documentari per le reti 

nazionali e internazionali come TG1,TG2,TG3  SERENO VARIABILE, LA VITA IN DIRETTA, SUPERQUARK, LA 

DOMENICA SPORTIVA, A SUA IMMAGINE, RAISAT GAMBERO, RAI INTERNATIONAL, STREAM. Cameraman 

per l'edizione  di Overland in Cina e tibet, ha curato la fotografia dei documentari Frontiere di RAI 1 (Polo 

Nord, Norvegia, Gerusalemme, Isole Lofoten). Nel 2004 fonda la casa di produzione KRmovie per la quale ha 

curato la fotografia e le riprese di tutte le produzioni. Direttore della fotografia per il documentario del 

canale francese France 5 Global Drinks, attualmente sta curando la fotografia per il documentario Gianni 

Caproni, in collaborazione con la casa di produzione Stefilm di Torino, History Channel e Istituto Luce. 

 

krmovie 

Dal 2004 Krmovie è fornitore di RAI Trento, collabora con il Festival dell'economia di Trento, con Format e 

con le reti locali e con reti nazionali nella realizzazione di programmi audiovisivi. Dal 2004 Krmovie 

organizza laboratori teorici-pratici sui processi produttivi dei prodotti audiovisivi presso istituzioni 

pubbliche, scuole, associazioni di volontariato  e diversi comuni del Trentino e cura l'organizzazione di 

cineforum, rassegne di cinema con ospiti per comuni e scuole. Tra le realizzazioni video prodotte nei 

laboratori video per ragazzi il cortometraggio in costume Durer, correva l'anno 1494, selezionato come 

miglior progetto al Convegno Europeo per le Politiche Giovanili. Prodotto dal Comune di Cembra. Dal 2004 

Krmovie si occupa della comunicazione e promozione delle attività artistiche e culturali promosse 

dall'Assessorato alla cultura di Bolzano  

 


