
 

 
 

                                              
 

 

Lærke Vindahl è stata nominata a maggio 2017 responsabile della 
produzione dei contenuti per l'infanzia presso la radiotelevisione 
pubblica danese DR, alla quale ha apportato un'esperienza 
ventennale di produttrice e creative executive maturata nell'industria 
cinematografica e televisiva in Danimarca e nel Regno Unito. 
 
La DR, azienda di servizio pubblico, è stata fondata nel 1925 ed è la 
più grande e antica impresa del paese nordico attiva nel campo dei 
media elettronici. Le unità di produzione per l'infanzia DR B&U 
Ramasjang e DR B&U Ultra, oltre ad essere le numero uno del 
settore sul mercato danese, sono da annoverare tra i principali 
produttori di servizio pubblico a livello mondiale di contenuti per 
bambini. Nel chiaro intento di rispecchiare la realtà e la quotidianità 
della più giovane componente della società danese e di metterne in 
luce l'eterogeneità, tali unità sono impegnate in prima linea nello 
storytelling digitale e nella comunicazione, al fine di dare voce ai 
bambini, dialogando con loro e coinvolgendoli nella creazione. Tra le 
recenti produzioni di grande successo figurano la serie «BaseBoys», 
il concorso-spettacolo musicale «MGP», la trasmissione «Baking in 
the Dark», che ha ricevuto un Emmy, la trasmissione «Ultra News», 
insignita dell'EBU Youth News Exchange, nonché il pluri-premiato 
progetto «Ramasjang Saves the World». 
 
Prima di arrivare alla DR, Lærke Vindahl ha lavorato nell'industria 
cinematografica e televisiva indipendente in veste di produttrice e 
realizzatrice di documentari e fiction per bambini e adulti. Tra i suoi 
lavori spiccano il film documentario «Erase and Forget», uscito nel 
2017 e presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema 
di Berlino, e il cortometraggio per bambini «Albert moves to the 
USA», proposto per la prima volta al pubblico nel 2016 in occasione 
del Festival internazionale del cinema di Toronto (TIFF Kids). Lærke 
Vindahl si è diplomata alla National Film and Television School, nel 
Regno Unito, ed è membro dell'Advisory Board for Children della DR.  

 


