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istruzione
Conseguito il Diploma di Maestro d’Arte nel 1986 e il Diploma di Architettura e 
Arredamento nel 1988 presso l’Istituto Statale d’Arte E. e U. Nordio di Trieste si trasferisce 
a Bologna e frequenta per 3 anni il Corso di Laurea in Discipline delle Arti della Musica e 
dello Spettacolo DAMS. 

i primi anni di attività
Dopo l’esperienza unversitaria e alcuni viaggi esplorativi tra Milano e Roma rientra a 
Trieste e lavora come macchinista a piombo e offset nella tipografia di famiglia. In questo 
periodo matura la volontà di impegnare le sue risorse creative nella città natale, con 
l’obiettivo di ricavarsi uno spazio lavorativo nell’ambito delle arti visive. 
Nel 1993 dopo 15 anni di attività agonistica nel basket realizza il logo della Pallacanestro 
Trieste che diventerà il marchio ufficiale della squadra triestina.
Tra il 1993 e il 1994 attiva uno studio creativo che diventerà negli anni successivi un 
punto d’incontro per grafici, fotografi, poeti, pittori e filmmaker della città. Questi spazi 
vedono nascere molti progetti poi consolidati nel tempo (www.zombiesvideo.com - www.
ntwk.it - www.fvgfilmcommission.com).
Lo studio nei primi anni di attività si specializza nell’ideazione e realizzazione di progetti 
grafici e editoriali, di progettazione e realizzazione di logotipi e nell’organizzazione 
di eventi e campagne pubblicitarie collaborando con oltre 250 tra aziende, istituzioni 
pubbliche e privati.



superstudio
Nel 1996 lo studio creativo diventa Superstudio, ditta individuale, e affianca alle produzioni 
grafiche e editoriali il nuovo reparto audiovisivi con l’obiettivo di realizzare cortometraggi, 
documentari e commercial. Per la realizzazione delle produzioni vengono composte le prime 
troupe coinvolgendo e formando i giovani provenienti dalla scuole della città. 
Delle produzioni realizzate, dove non specificato diversamente, è autore e regista.
1996 “Storia del Vespa Club Trieste” - Documentario 35’
1997 “Madness” - Cortometraggio 17’ - Soggetto Federico Poillucci -Vincitore di 3 premi tra i 

quali il Milano Film Festival.
1998 Tre commercial per aziende locali: Acquacup srl Trieste, Carmelita (Di Stefano srl)

Trieste , Interview Store srl - Trieste
1999 Produzione di uno spot per rilanciare l’Istituto Statale d’Arte di Trieste  E. e U. Nordio 

Realizzato con gli allievi della scuola durante un laboratorio di 7 mesi.
2002 “Sandwich” di Daniel Auber - cortometraggio 45” - Premio della Giuria al Trieste Film 

Festival - Trieste
2002 Otto video aziendali per Telecom Spa. - Milano
2003 Nove web spot per 3 - H3G Spa. - Milano
2004 “Pieni e Vuoti” - Documentario 32’ - Prodotto da AICA - Milano
2005 “Penalty of love” - Cortometraggio 16’ - Selezionato al Festival di Berlino.
2005 “Pensa più forte” - Pilota sit com - Prodotto da Michele Milossi - Treviso
2009 “Teatrabilità” - Documentario 35’ - Ass. Oltre quella sedia, teatro con disabili. - Trieste
2010 “Dr. Maccacaro” - Docu-fiction 27’ -  Regia Claudio Misculin -  Prodotto dal 

Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara.

Friuli venezia Giulia Film Commission - www.fvgfilmcommission.com
Nel 2000, all’interno di Superstudio, è fondatore e fino al 2007 vice presidente 
dell’Associazione FVG Film Commission, ufficio cinema della Regione FVG della quale 
organizza la struttura, censisce le risorse professionali disponibili sul territorio, con l’obiettivo 
di rilanciare la produzione cinematografica in regione. 
Realizza una delle prime Production Guide italiane con l’intento di fare incontrare i 
professionisti della regione con le produzioni nazionali e straniere invitate a girare sul 
territorio. L’obiettivo è quello di attivare un volano produttivo in una regione dove vengono 
girati 1/2 film all’anno. 
Con due guide fotografiche raccoglie l’intero territorio regionale in un ottica cinematografica 
promuovendolo come set e attivando il processo produttivo che porterà dalle 60 alle 750 
giornate di produzione cinematografica all’anno in FVG e alla creazione del primo Film Fund 
italiano e al successivo Fondo Regionale per l’Audiovisivo. 
A 14 anni dall’attivazione della Film Commission, in Friuli Venezia Giulia sono attualmente 
operative 24 case di produzione che hanno supportato, assieme a 300 tra tecnici e maestranze, 
una generazione di nuovi autori ottenendo i primi riconoscimenti a livello nazionale e 
internazionale. 
Nel 2013 il giovane regista udinese Carlo Zoratti con The Special Need ha vinto 4 festival 
internazionali, Matteo Oleotto, goriziano, con una produzione locale, ha vinto il Premio del 
Pubblico alla 70a Biennale del Cinema di Venezia 2013 e infine Alberto Fasulo di San Vito al 
Tagliamento ha vinto il Marc’Aurelio d’Oro al Festival del Cinema di Roma del 2013. 



FantastiFiCio FILM PRODUCTION Srl - www.fantastificio.com
Nel 2005 è socio fondatore di Fantastificio, una società di produzione dedicata alla 
realizzazione di documentari. In Fantastificio si occupa della produzione esecutiva.
Produzioni
2009 “L’uomo senza desideri”, confluito in “Terra Madre” di Ermanno Olmi. 
2010 “La casa del padre” di S. d’Ayala Valva - 62’ - Selez. Torino Film Festival. 
2010 “La ricerca del fiume nascosto” di T. Bernabei - 54’ - co-prodotto da National 

Geographic e La7.  
2011 “Trieste racconta Basaglia” di E. Rossi . 52’ - Premio al Trieste Film Festival. 

2010-2011 - Per la Regione Friuli Venezia Giulia realizza due report da 50 minuti degli 
eventi BUY FVG, finalizzati alla promozione turistica del territorio regionale.

premio mattador - www.premiomattador.it
Nel 2009 è fondatore del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, dedicato 
a Matteo Caenazzo, e rivolto a giovani autori e sceneggiatori. Per l’Associazione Culturale 
Mattador è responsabile e produttore esecutivo di Corto86, la sezione del premio che si 
occupa di realizzare i film dalle sceneggiature premiate, in collaborazione con Fabrica, il 
centro ricerche di Benetton, Pianeta Zero, Pilgrim Film, Fantastificio e con il supporto 
della FVG Film Commission.
Due dei cortometraggi prodotti dall’Associazione sono stati premiati in festival nazionali.
Dal 2010 quattro sceneggiature premiate nelle edizioni Mattador sono diventate film e 
sono stati distribuiti tra il 2012 e il 2014. 

pianeta zero Srl - www.pianetazero.it  
Nel 2011 attiva il reparto produttivo di Pianeta Zero, società di post-produzione di Trieste 
che collabora con le principali case di produzione italiane, Medusa Film, Sony PHE, MTV, 
Cecchi Gori Home Video, EMI Music Italy, FilmAuro, Paramount, Universal. 
Nel 2012 con Pianeta Zero si aggiudica un bando europeo per la realizzazione di un 
documentario che scrive e dirige dal titolo “Alieni tra noi” - 32’ in collaborazione con 
l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia, l’Università 
di Firenze e l’Università di Trieste. 
Nel 2011 è autore e regista dello spot della campagna nazionale dei supermercati BIOLIFE 
- Monza 

Ho1 srl - www.ho1.tv
Nel 2013 entra a far parte del collettivo Ho1 ho1, uno studio multidisciplinare che si 
occupa di arte, design di prodotto, ricerca ed applicazione tecnologica, installazioni 
ed eventi multimediali, crea e brevetta la Cinevela, (https://vimeo.com/75382735) 
un’imbarcazione d’epoca di 18 metri che durante la navigazione, proietta sui 180 metri 
quadri della sua vela, immagini video e messaggi commerciali. Utilizzata durante la 70a 
Mostra del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film Piccola Patria di 
A. Rossetto e durante la 45a edizione della regata Barcolana a Trieste.



2013 - Realizza 3 spot per RAW Ciclocorrieri - Trieste 
2013 - Realizza 5 spot per Ryad Azoulay - Marrakesh
2013 - Realizza 21 interviste per The European House Ambrosetti SpA - Milano

vam - vamlab.altervista.org
Dal 2013 è docente dei laboratori VAM - Video Alfabetizzazione Multisensoriale ideati dal 
regista Rodolfo Bisatti e patrocinati dalla Commissione Nazionale dell’UNESCO.
“Il laboratorio VAM è  basato su attività performative che vedono nella disabilità una 
risorsa creativa; secondo il principio per cui la peculiarità sensoriale del cieco o del sordo, è 
portatrice di ricchezza”. 
L’ultimo laboratorio si è svolto a Trieste nel febbraio del 2014 con la partecipazione di 70 
allievi provenienti dalle scuole d’Arte di Busto Arsizio, di Trieste e dalla scuola media SMAC 
della Comunità di San Martino al Campo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI - direttore Creativo
Nel 2000 all’interno di Superstudio nasce la rivista Network Cafè, ora NTWK www.ntwk.it, 
mensile d’informazione culturale. Vengono coinvolti nella realizzazione i giovani creativi della 
fotografia, del cinema e dello spettacolo provenienti dalla regione Friuli Venezia Giulia, dalla 
Slovenia e dall’Austria. Tiratura 20.000 copie/mese.

Dal 2000 al 2013 è stato direttore creativo della rivista trimestrale Zone di Cinema pubblicata 
dalla Film Commission FVG. www.fvgfilmcommission.com/it/zone-di-cinema

Dal 2005 al 2010 è direttore creativo di Fantastificio srl

Dal 2011 al 2013 è direttore creativo di Pianeta Zero Srl.

Dal 2009 per Mattador cura l’immagine grafica del materiale promozionale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI - attore
Nel 1987 partecipa ad un laboratorio di Teatro condotto da Daria Cerqueni, allieva di Ariane 
Mnouchkine del Théâtre du Soleil di Parigi. Il laboratorio si concluderà dopo 18 mesi di 
lavoro con lo spettacolo Tierra Incognita, che verrà rappresentato in 12 repliche al Teatro 
Silvio Pellico di Trieste. 

Nel 1995 è attore protagonista nel film Era meglio morire da piccoli con Giuseppe Battiston e 
Daniel Auber - Prodotto da Mario Cotone, (Premio Oscar per La vita è bella). Del film segue 
tutte le fasi di lavorazione, la preproduzione, le riprese e la postproduzione. 

Nel 2002 ha una piccola parte nel film Le Stade de Wimbledon di Mathieu Amalric con 
Jeanne Balibar, Prod. P. Branco Gemini Film - Parigi



ALTRE ESPERIENZE
Dal 1982 al 1996 vive l’esperienza scout nel gruppo Agesci di Trieste, dirigendo il reparto 
Trieste 2° dal 1993 al 1996. 

Dal 1983 al 1994 frequenta l’Istituto d’Arte Drammatica di Trieste diretto da Rodolfo 
Unterwerger Viani. È corista nei Piccoli Cantori della Città di Trieste e successivamente nel 
Coro Giovanile diretto da Maria Susoswsky ottenendo alcuni importanti riconoscimenti 
in rassegne nazionali e internazionali.

Dal 1992 al 2005 è vice presidente del Vespa Club Trieste con il quale organizza 7 
manifestazioni internazionali nel Castello di San Giusto di Trieste.

Dal 2001 al 2004 è fotografo di scena e realizza il backstage di 3 film girati a Trieste dopo 
l’attivazione della FVG Film Commission. 

Dal 2005 al 2009 con Fantastificio organizza gli eventi collaterali della Barcolana, la più 
grande regata velica del mediterraneo che si svolge a Trieste. 2000 imbarcazioni, 350.000 
visitatori. Ricerca sponsor, vendita stand, organizzazione e riprese concerti.

Nel 2013 è aiuto regista nel film “Piccola patria” di Alessandro Rossetto in concorso alla 
70a Mostra del Cinema di Venezia e distribuito dall’Istituto Luce. 

PROGETTI IN SVILUPPO
Da ottobre 2103 vive e lavora a Parigi dove ha realizzato una puntata pilota per una serie 
televisiva su Napoleone Bonaparte. 

Dal 2011 sta lavorando alla realizzazione di un documentario sull’artista Serse Roma. 
Le sue opere sono presenti in numerose gallerie, collezioni e musei internazionali 
(Pechino, New York, Parigi, Bruxelles, Milano). Serse lavora esclusivamente con la graffite, 
realizzando opere di assoluta nitidezza e precisione partendo da fotografie che lui stesso 
esegue.

Dal 2013 sta sviluppando un documentario sul pugile vivente Alfredo Vogric, vice 
campione dei pesi medio massimi nel 1958. Definito dalla stampa dell’epoca Le boxeur 
de charme per il suo indiscusso fascino. Il documentario ripercorre, attraverso i 52 
incontri combattuti in ogni angolo del pianeta, l’inarrestabile scalata alla conquista del 
titolo mondiale dell’atleta udinese. A fermarlo sarà solamente il timore di perdere la sua 
inconfutabile bellezza.

In fede
Giulio Kirchmayr


