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Slavedrome nasce come soggetto cinematografico, la cui struttura drammaturgica attinge a recenti
episodi di cronaca nera italiani.
Un intrigante e vibrante noir che vede protagoniste due donne: Chiara, insegnante di ballo e Sole,
studentessa universitaria costretta a prostituirsi.
Le loro vite si incastreranno in un legame inaspettato e toccante.
Slavedrome utilizza il teatro come scatola principale in cui video, chat e contributi virtuali rendono
sperimentale la narrazione . Le due attrici in scena interagiscono non solo lʼuna con lʼaltra in una
situazione di spazio reale, ma anche con diversi personaggi proiettati che sono fondamentali per la
struttura drammaturgica.
Slavedrome è uno spettacolo multimediale, dove la narrazione si snoda in un linguaggio ibrido, un
nuovo e rischioso progetto che vuole esplorare una diversa prospettiva sul nostro rapporto con la
tecnologia.

Note di regia
“Una sera, camminando dal duomo alla casa in cui abito, ho contato 21 monitor, visto molte persone che
smanettavano lʼipod e altri che parlavano al telefono.
Ho pensato a comʼè cambiata la percezione e la fruizione di ogni contenuto da parte di ciascuno di noi
negli ultimi anni e si eʼ accesa unʼidea, pescata forse in un luogo profondo.
Volevo considerare il pubblico del 2008 centro di uno spettacolo, lo stesso pubblico che la sera
puoʼ scegliere tra Lost, Sarah Kane, Amleto, un film dʼautore al cinema, Maria de Filippi, il dr House, il
calcio , e vedere due tre quattro di queste cose la stessa sera mi ha fatto riflettere.
E ha acceso la stessa idea.
Cosi ho creato Chiara e Sole, costruendo con fatti di cronaca italiana una storia di vendetta. Carolina e
Marta hanno accettato la sfida e dato vita in prova, davanti alla macchina da presa e qui davanti a voi, a
Chiara e Sole: loro vi terranno compagnia per questo tempo che vi attende.
Non credo serva spiegarvi la drammaturgia, la frammentazione del racconto, la sperimentazione, il titolo:
spero che il nostro lavoro dica a ciascuno di voi qualcosa.
Un pensiero profondo a tutte le persone che hanno dato vita a Slavedrome, montando le parti video,
recitando nelle scene girate, organizzando ogni cosa, creando le luci e la scena: senza di loro
Slavedrome sarebbe rimasto unʼ idea, e non sarebbe mai uscita dallʼ acqua.”
La regia.

Federico Cambria
La formazione artistica e le esperienze professionali lo avvicinano al mondo del cinema e della
pubblicità.
Laureato in Lettere Moderne e diplomato presso la Civica Scuola di Cinema di Milano, Federico Cambria
muove i suoi primi passi allʼinterno di Forma International dove segue documentari per Canali Mediaset e
Rai con Bongiorno Production, ricoprendo ruoli di aiuto regia e regia.
Si occupa di ricerca regia nel 2003 con BRW & Partners e nel 2004 con Mother Film Company.
Ha diretto numerosi videoclip, e dal 2006 si è unito a Kitefilm come regista e producer per campagne tv
nazionali, per la quale ha firmato la regia di diversi spot pubblicitari tra cui Radio Kiss Kiss, Nolan e
Farmina che ha vinto il 39 ° Media Key award.
Ha scritto e diretto: Le Pianiste (2005) e La foto (2005), cortometraggio finalista allʼAutumn Film Festival
di Verona Ed. 2005. Nel 2006 ha ultimato la scrittura del suo primo lungometraggio (Aprile è il mese più
crudele).Ha diretto numerosi videoclip e documentari tra cui Jovanotti il quinto mondo tour.
Per il teatro ha scritto e diretto lo spettacolo multimediale nel 2005 Decoder con Gerardo Maffei,
Salvedrome è il suo secondo lavoro multimediale presentato alla festa del teatro di Milano 2008, ha
collaborato con Antonio Syxty allo spettacolo comportamentale Miami? Do you love me? in scena nella
stagione 2008-2009 al Teatro Litta di Milano.
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