FJFM Produzioni Audiovisive
Vision
La casa di produzione audiovisiva “FJFM” si prefigge l’internalizzazione di una piccola, ma
seria, realtà produttiva laziale.

Mission
Valorizzare il linguaggio cinematografico innovativo e contemporaneo per il coinvolgimento
ed ampliamento del pubblico, con particolare attenzione a quello giovanile, per rinnovare
l’interesse e la passione cinematografica.

Chi siamo
La FJFM produzioni audiovisive nasce nel 2007 con l’intento di produrre e distribuire
programmi e format televisivi dedicati al tema dell’architettura e dell’ambiente. Il format TV,
“Vivere l’architettura”, ideato, prodotto e realizzato dalla FJFM e dedicato ai temi della città di
Roma, è arrivato alla sua IX stagione. Autori del programma: Andrea Giunti, Alessandra
Colonna, Valentina Piscitelli.
Il format è distribuito a livello regionale e nazionale dall’emittente televisiva Roma Uno
(programma più visto della rete con oltre 2 milioni di telespettatori mensili)
Dal 2010 la linea della FJFM si completa con la produzione di soggetti cinematografici
indipendenti, con particolare attenzione ai giovani esponenti della cultura cinematografica
italiana.

Premi
L'Istituto Nazionale di Architettura, l'Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia ACER
e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia nel
corso della terza edizione di ROMARCHITETTURA hanno assegnato una segnalazione alla
trasmissione “Vivere l’architettura” premio "Bruno Zevi" per la Diffusione della Cultura
Architettonica. Nel corso della premiazione avvenuta venerdì 28 novembre 2008

Distribuzione
La FJFM intrattiene rapporti di distribuzione con l’emittente televisiva “ROMAUNO srl” . In
corso di formalizzazione rapporti con la casa di distribuzione Lucky Red di Andrea Occhipinti.

Produzioni Televisive:
Distribuzione: La trasmissione “Vivere l’architettura” è distribuita dall’emittente televisiva “ROMAUNO srl” che da statuto
prevede la distribuzione di qualsiasi tipo di pellicola cinematografica, televisiva. Audience: (oltre 2.000.000 telespettatori
mensili). Visibilità : (tv locale più vista nel Lazio, presente anche su sky, nazionale)

“Vivere l’Architettura” Prima serie (2007- 2008)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

“Abitare l’utopia”
“L’edilizia sociale: le palazzine”
“L’edilizia sociale: i macrointerventi”
“Case e uffici”
“ La palazzina borghese”
“Scuole: l’educazione per tutti”
“ Edifici per il lavoro”
“Gli spazi pubblici”
“Gli edifici pubblici”
“ Il tempo libero”
“ La ristrutturazione urbana”

“Vivere l’Architettura” Seconda serie (2008-2009)
1. “Gli insediamenti diffusi”
2. “I nuovi musei”
3. “La memoria della storia”
4. “ L’architettura e la musica”
5. “La salvaguardia della qualità”
6. “L’espansione contemporanea: le risposte dell’utopia”
7. “Le qualità diffuse: l’architettura soggettiva”
8. “L’architettura perduta”
9. “ I parcheggi e la mobilità”
10. “ Roma città aperta”
11.

“Vivere l’Architettura”

Terza serie (2009-2010)

1. “Sistema Tevere: i ponti moderni”
2. “Il moderno nell’antico”
3. “ I margini delle infrastrutture e i relitti urbani”
4. “La periferia profonda: la grande pianificazione”
5. “La periferia profonda: lo sprawl edilizio”
6. “Gravità e leggerezza”
7. “Il colore della città”
8. “ Pedoni ed automobilisti”
9. “La legge sulla qualità architettonica”
10. “Il pieno ed il vuoto”
11. “ Il paesaggio urbano moderno”
12. “ I set dell’architettura”

“ Vivere l’Architettura” Quarta serie (2010)
1. Locale è globale
2. Verde o giardino?
3. Storia e sperimentazione: Roma laboratorio privilegiato?
4. Le periferie romane e l’omologazione sociale
5. L’architettura del trascendente e la mitologia della forma
6. Palazzine romane: Variazioni sul tema
7. L’architettura nelle borgate
8. Gli archivi dell’architettura contemporanea
9. Roma oggi: lo stato dell’architettura
10. I nuovi insediamenti produttivi
11. Architettura e simboli
12. Il mito della sostenibilità in architettura

“Vivere l’Architettura” Quinta serie (2011)
1. Il nuovo piano regolatore: è già da riscrivere?
2. Piano strategico per la mobilità
3. Le nuove strutture per lo sport
4. La nuova architettura sociale
5. Identità romana contemporanea
6. Trasformazioni urbane
7. Il centro commerciale: la piazza contemporanea
8. Restauro urbano: recupero del moderno
9. Le nuove chiese
10. Roma: metropoli dimezzata?
11. Roma: mito dell’immaginario
12. Paesaggio al centro dell’urbanistica

“Vivere l’Architettura” Sesta serie (2011-2012)
1. Roma – Parigi: identità e periferia
2. Roma –Parigi: la mobilità
3. Roma-Londra: recupero urbano
4. Roma –Londra: le strutture per lo sport
5. Roma –Berlino: identità e rinnovamento
6. Roma - Berlino: tra classicità e modernità
7. Roma – Madrid: tra passato e futuro
8. Roma-Madrid: città in movimento
9. Roma- Amsterdam: qualità diffusa
10. Roma – Copenaghen : identità a confronto
11. Roma –Vienna: la tradizione come opportunità
12. Roma –Atene: la storia antica come identità

“Vivere l’Architettura” Settima serie (2012)
1. Roma: gli stadi del futuro
2. Lo skyline di Roma
3. Roma: qualità dello sviluppo
4. Case alte a Roma
5. I nuovi ponti di Roma
6. Le nuove stazioni a Roma
7. La città dello sport di Tor Vergata
8. Futuro del litorale romano
9. Paesaggi tra città e agro romano
10. La manutenzione del moderno
11. La legge per la qualità architettonica
12. La riconversione degli ex mercati generali

“Vivere l’Architettura” Ottava serie (2012-2013)
1. Restaurare Roma moderna
2. Identità italiane e International style
3. La casa delle armi di Luigi Moretti
4. Crescere con il verde
5. Il corridoio Colombo: una metropolitana per Roma
6. Lunghezza: il periurbano senza identità
7. Architettura interrotta: piazza dei navigatori
8. Deautomobilizzare Roma : il ponte della Scienza
9. Contaminazioni Culturali
10. Il disegno di legge regionale del Lazio per la qualità architettonica
11. Biblioteca nazionale centrale
12. Musei capitolini di Roma

”Vivere l’Architettura”Nona serie (2014)
1. I trasporti pubblici: il tram “otto”
2. I quartieri popolari: la Garbatella
3. Il litorale romano: Fregene
4. L’altra architettura: gazometri ,serbatoi e termogeneratori
5. Ex deposito Atac
6. La rigenerazione urbana: multisala a Ostia
7. Dettagli urbani: decoro della città
8. Periferia e università: università Tor Vergata
9. Palazzine dell’Eur
10. Magliana, zona industriale
11. Il grande albergo sotto il viadotto della Magliana
12. Edificio per uffici ai Parioli

Produzioni cinematografiche:
2013- “ Tender Eyes” (English Version)
Durata: 100 minuti
Scritto da: Alfonso Bergamo, Craig Peritz e Davide Stanzione

Interpreti: Vincent Riotta, Marzia Del Fabbro e Craig Peritz
Scritto da: Alfonso Bergamo, Craig Peritz e Davide Stanzione
Prodotto: FJFM e LOOK INSIDE
Regia: Alfonso Bergamo

2012- “The Composition”(English Version)
Durata:20 minuti
Scritto da: Alfonso Bergamo e Craig Peritz

Regia: Alfonso Bergamo (vincitore “Premio 72 ore film festival 2011Angeles per il cortometraggio ”The Labyrinth”)
Interprete: Vincent Riotta e Craig Peritz
Prodotto da FJFM e LOOK INSIDE

Los

2011- “ Amore Buio”
Durata:15 minuti
Scritto da: Massimo Terranova

Regia: Massimo Terranova regista RAI (la squadra, un posto al sole)
Prodotto da: FJFM in collaborazione con AIPC (Associazione Italiana Psicologia e Criminologia)

Documentari:
Sustainab.Italy, Premio del Paesaggio – Val di Cornia, L’Italia cerca casa, Qualità Italia e Qualità
urbana e quartieri sostenibili prodotto da fjfm-produzioni audiovisive, Architetture Reali.

