


Lei analogica e lui digitale, digitalissimo.

Ognuno porta con sé un carrello della spesa, carre-
lli che diventeranno ben presto complici delle loro 
acrobazie.

Con umore e poesia trascinano il pubblico al limite 
tra due mondi: il vecchio e il nuovo, il passato e il 
futuro, l’analogico e il digitale.

50 minuti… consumati bene!



Dopo la formazione alla scuola di circo Carampa di Madrid, Ismael Fernandez e Sonja Zantedeschi 
integrano nel 2017 la formazione artistica al “Centre Régional des Arts du Cirque” di Chambery.
In Francia continuano ad adattare la loro disciplina, il portes acrobatico, ai vari oggetti che si ritro-
vano fra le mani e cominciano a mescolare l’elettronica con la musica. 
Si dirigono senza dubbio verso lo stile del circo di strada.
Nel 2019 formano la Cia. Sonel e con il loro primo spettacolo “Caddie à caddie” cominciano ad esi-
birsi in vari festival ed eventi in Francia, Italia e Spagna.

Cia. Sonel



                     

È italiana. Ha studiato circo a Carampa (Madrid) e ad Arc en Cirque (Chambery), ricredendosi 
sulla difficoltà di imparare le lingue straniere. 
Nel tempo libero le piace camminare nella natura e dedicarsi al fototrappolaggio naturalistico. 
Adora guardare i Giochi olimpici in televisione e le piacciono le spiagge con le rocce.
È conosciuta per addormentarsi alle 23 in ogni dove, perdendosi le feste.
Sostiene la teoria dell’ “anima del portor”: o ci nasci, o non ce l’avrai mai. Il suo portor, Ismael, ce 
l’ha.

Sonja Zantedeschi - ART IST A

Spagnolo, decisamente un ragazzo di città. 
Ha studiato circo a Carampa, a Madrid, e ad Arc en Cirque, a Chambery, piccola cittadina tra le 
montagne francesi, dove ha imparato a riconoscere il pettirosso.
È molto raro vederlo arrabbiato. 
Se non si allena, è probabile trovarlo davanti al computer: è un vero nerd dell’elettronica e della 
tecnologia. Adora ideare e disegnare pezzi da realizzare con la stampante 3D.
Gli riesce difficile pronunciare la parola francese “massage” e gli piace fare riscaldamento con una 
playlist di hit dell’estate.

ismael Fernandez - ARTISTA

CHI SIAMO

Christine Thomas - COST UMIAlejo Gamboa - OCCHIO EST ERNO



• Spazio scenico: quadrato delimitato, 8x8m senza inclinazione, piatto, liscio e 
pulito (lo spazio può essere ridotto, consultare la compagnia).

• Altezza minima: 7 metri (l’altezza può essere ridotta, consultare la compagnia).

• Tempo di montaggio, sound check e riscaldamento: 4 ore.

• Tempo di smontaggio: 1 ora.

• Parcheggio per il furgone e possibilità di arrivare vicino alla scena con esso.

• Presa corrente 220V.

• Camerino con acqua e specchio.

SCHEDA TeCNICA

Alejo Gamboa - OCCHIO EST ERNO



Con il sostegno di:

La Luz de las Delicias, Valladolid, Spagna La Mairie de La Motte-Servolex, Francia

Cronopis Espai de circ, Mataró, Spagna
Centre Régional des Arts du Cirque Arc en Cirque, 

Chambéry, Francia
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