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Matleena Laine & Peter Åberg 
in “Sointu” 

20 e 21 luglio ore 21.30 
Teatro Le Serre 

Parco Culturale Le Serre – Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco 
Durata: 45 min. 

Di e con 
Matleena Laine & Peter Åberg 

(Svezia) 
Ingresso: posto unico 3 euro 

PRIMA ASSOLUTA 
 

“Sointu” in finlandese indica un accordo musicale. E la musica dal vivo, infatti, è il 
filo conduttore di questa intensa performance portata in scena da due giovani artisti 
svedesi Peter Åberg e Matleena Laine. La giocosa creatività di Matleena e il passato da 
musicista di Peter sono il punto di partenza di questo spettacolo che unisce due arti 
apparentemente distanti tra loro. Peter e Matleena ci dimostrano che è possibile comporre 
ed eseguire musica dal vivo attraverso l’uso delle nuove tecniche del circo quali la 
giocoleria, il trapezio e la danza. 
 

Peter proviene dalle profonde foreste del nord della Svezia. Non avendo realizzato il 
suo sogno di diventare una rockstar, Peter ha deciso di diventare un giocoliere. Si è 
spostato a Stoccolma e ha frequentato il Cirkuspiloterna (Cirkus Cirkör), ha proseguito la 
sua educazione superiore presso l’University College of Dance di Stoccolma in Svezia.  
 
Lo spettacolo è proposto in prima assoluta a Grugliasco all’interno del cartellone del 
Festival Internazionale Sul Filo del Circo. Lo scorso anno Matleena Laine & Peter Åberg 
furono i vincitori del Concorso per Giovani Artisti che prevede il supporto alla creazione di 
un nuovo spettacolo il cui debutto ufficiale sarà inserito nell’edizione successiva del 
Festival. In questo modo, dunque, Grugliasco si conferma polo del circo contemporaneo, 
luogo di formazione per giovani artisti e stimolo alla produzione per le nuove compagnie. 
La giuria concordò nell’assegnazione del premio a questi due giovani artisti svedesi per la 
contemporaneità nell'interpretazione degli attrezzi, l'alto livello tecnico e la potenzialità del 
suo possibile sviluppo. 
 
Informazioni 
Per informazioni: 
www.sulfilodelcirco.com 
stampa@sulfilodelcirco.com 
Tel. 329.3121564; 011.0714488 


