
Un’altra eccellenza italiana è ap-
prodata Down Under per incantare 
il pubblico australiano. Si tratta della 
flautista cagliaritana-maddalenina 
Silvia Careddu. 

Recentemente nominata primo 
fl auto della celebre orchestra austriaca 
Wiener Symphoniker, Silvia, dopo 
diversi concerti in giro per l’Australia 
questa sera, giovedì 20 ottobre, si esibi-
rà ne ‘A Voice for the Silenced’, presso 
la South Melbourne Town Hall, per 
far rivivere capolavori di compositori 
le cui vite furono annientate dall’Olo-
causto. Scelta dal direttore artistico 
dell’ANAM Nick Deutsch per dare 
corpo e vita a questo progetto molto 
personale e al tempo stesso necessario 
(i genitori di Deutsch sopravvissero 
all’esperienza dei campi di concen-
tramento, ndr), Silvia Careddu è senza 
dubbio una delle fl autiste più quotate 
del momento. 

Certo la scalata verso il successo non 
è stata facile e ha comportato scelte 
dolorose, anche se sul lungo termine si 
sono rivelate vincenti. Per prima cosa 
ha dovuto lasciare l’Italia, paese che lei 
stessa, nonostante l’amore viscerale, 
defi nisce ingrato nei confronti delle 
arti e della musica. “All’estero - am-
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mette - quando dici che sei un musi-
cista ti guardano con stima e rispetto. 
In Italia se fai la stessa aff ermazione 
ti chiedono qual è il tuo vero lavoro”, 
perché il rispetto per le arti si è perso 
e vengono considerate alla stregua di 
passatempi. 

Così, a diciannove anni, dopo il 
diploma al conservatorio “Pierluigi 
da Palestrina” di Cagliari e terminato 
il corso di perfezionamento con Ray-
mond Guiot all’Accademia italiana del 
fl auto, Silvia è partita per continuare la 
sua formazione in Francia, al Conser-
vatoire National Supérieur de Musique 
de Paris. 

Armata del suo amore per la musica 
e animata dal sogno di diventare una 
musicista con la M maiuscola, ha 
scelto quello che tanti giovani italiani 
sono costretti a scegliere per evitare di 
sfi orire e per concedersi la possibilità 
di usare le proprie ali: dire addio alla 
propria terra e alla propria famiglia per 
spostarsi in un altrove più generoso 
e fertile. Qualche anno dopo, questa 
scelta ha cominciato a dare i suoi 
frutti e a ventiquattro anni è arrivata 
la consacrazione ottenendo il primo 
premio della giuria e del pubblico al 
56esimo Concorso Internazionale di 
Musica di Ginevra. 

Da quei primi importanti riconosci-
menti che hanno decretato il suo pas-
saggio da studentessa a professionista, 
è cominciata la sua carriera e non si è 
più fermata. Così al moltiplicarsi di in-
viti a festival di prestigio e di richieste 
di collaborazioni con grandi orchestre 
in tutta Europa, si sono aggiunte in 
breve tempo la nomina a primo fl auto 
nella Konzerthausorchester Berlin, 

poi, nella Kammerakademie Potsdam, 
e gli incarichi d’insegnamento. 

Un processo di ascesa tanto sudato 
quanto inarrestabile che è recente-
mente culminato nella nomina a 
primo fl auto alla Sinfonica di Vienna 
dove prossimamente si esibirà sotto 
la direzione di Riccardo Muti. Quello 
stesso Muti a cui da ragazza, quando 
la sua ‘carriera’ era agli esordi, guar-
dava con la riverenza del discepolo nei 
confronti di un maestro eccellente e 
irraggiungibile. 

A nemmeno quarant’anni, di cui 
quasi venti trascorsi lontana dalla 
Sardegna, Silvia sorride e racconta con 
quella schiettezza tipicamente sarda 
la fatica e al tempo stesso la gioia e la 
soddisfazione con cui ha coltivato un 
sogno iniziato, peraltro senza entu-
siasmo, tre decadi fa quando, all’età 
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Voice for the Silenced’

Nonostante gli inizi non idilliaci, 
passata la soglia dei sedici anni, Silvia 
scoprì quanto potesse essere potente 
ascoltare e suonare il fl auto. La ‘rive-
lazione’ avvenne ad un concerto di 
Riccardo Ghiani. Fu quel momento a 
trasformare un tiepido e contrastato 
aff etto in passione. 

Dopo quell’esperienza, infatti, Silvia 
cominciò a prendere lezioni private 
con quello stesso Ghiani che l’aveva 
‘illuminata’. Sotto la sua guida la gio-
vane Silvia imparò ad aff rontare sforzi 
e fatica con un nuovo slancio. 

Certo quel miracoloso incontro con 
il suo mentore non la sottrasse alla 
tentazione di scegliere un’altra vita. A 
diciannove anni, in particolare, quan-
do per la prima volta si spostò a Parigi, 
le venne spesso voglia di mollare e 
tornare a casa. Ma non lo fece. 

A due decenni di distanza Silvia 
parla della capitale francese come 
della migliore scelta della sua carriera 
da musicista perché lì, nonostante le 
diffi  coltà, ha imparato da grandi che 
insegnavano e, allo stesso tempo, suo-
navano in importanti orchestre. 

Da allora, dal giorno in cui mise 
piedi in quella frettolosa Parigi dove si 
parlava una lingua a lei sconosciuta ne 
sono cambiate parecchie cose. Alcune 
però sono rimaste immutate: la voglia 
di imparare e di dare sempre il meglio 
di sé superando i suoi limiti, la nostal-
gia per Sardegna, dove torna volentieri 
per godersi l’aria di mare e di casa, e 
il sorriso. Quel sorriso che questa sera 
aggiungerà al talento orgogliosamente 
sardo di Silvia una nota in più. 

Per ulteriori informazioni www.
anam.com.au.                                 EC

di nove anni, i genitori, dopo aver letto 
un’inserzione sul giornale, la convin-
sero a studiare fl auto mettendola di 
fronte a un piccolo ricatto. Se avesse 
studiato fl auto, infatti, le avrebbero 
permesso di passare le estati a La Mad-
dalena (di cui è originaria la madre). 

Così, nonostante la voglia di suonare 
il pianoforte e lo scarso interesse nei 
confronti del flauto, pur di goder-
si l’estate accettò il compromesso. 
Complice l’iniziale poca convinzione 
nell’abbracciare quello strumento 
che le sembrava asettico, quello nei 
confronti del fl auto fu un amore lento, 
fatto di contrasti e di vero e proprio 
astio, di tanto in tanto. 

Lo studio, infatti, la costringeva 
necessariamente a passare ore e ore 
in solitudine e a rinunciare ad attività 
che amava, in primis la pallavolo. 

Un viaggio inaugurale insolito per 
uno dei tram d’arte del Melbourne 
Festival, dedicato ai trent’anni di 
‘Bomboniere to Barbed Wire’, il mura-
les dedicato alle donne di Northcote, 
realizzato nel 1986 dalle artiste Megan 
Evans ed Eve Glenn, e vandalizzato 
a inizio anno di quest’anno. A feb-
braio, dopo che un anomino writer 
aveva lasciato la propria ingombrante 
firma sul muro dipinto all’angolo 
tra la Smith e la Hodgkinson St, il 
lavoro delle due artiste era tornato 
alla ribalta. 

Per le autrici dell’opera, presenti al 
lancio, l’atto in sé non era stato motivo 
di sdegno o rabbia: l’estemporaneità è 
nella natura stessa della street art che, 
una volta realizzata, non appartiene 
più a chi la produce ma alla comunità 
che ne può fare l’uso che meglio crede. 
E la comunità aveva reagito con indi-
gnazione perché, per molte donne e 
non solo, il murales era un punto di 
riferimento. 

Realizzato dopo diversi mesi di in-
terviste a centinaia di persone, “Bom-
boniere to Barbed Wire” rappresenta 
la diversità delle donne residenti a 
Fitzroy/Northcote negli anni Ottanta. 
Voleva essere una risposta ai grandi 
tabelloni pubblicitari che mercifi ca-
vano il corpo femminile (cosa che, 
a trent’anni di distanza, non sembra 

poi essere cambiata particolarmente, 
ammettono le artiste). Era un modo 
per dare voce e visibilità alle “donne 
vere”: alla mamma di origine africana, 
alle anziane greche che si riunivano 
a ricamare, alle detenute invisibili 
della prigione di Fairlea (penitenziario 
femminile chiuso alla fi ne degli anni 
Novanta), a musiciste e studentesse. Il 
titolo rappresenta proprio due estremi 
di quella che può essere la vita di una 

donna: dalle frivolezze di un oggetto 
donato agli ospiti il giorno del matri-
monio alla durezza della reclusione 
dietro le sbarre. Un simbolo, magari 
datato, ma ancora potente e, anche se 
non tornerà mai alla forma originale, 
grazie al festival è stato celebrato. . 

Lunedì scorso, sul tram, “a fare un 
po’ di baccano” assieme alle pittrici 
c’era anche Rosa Voto, fondatrice 
della Melbourne School of Tarantella, 

molto vicina a Eve Glenn. Per l’artista 
cresciuta a Firenze ma le cui radici 
aff ondano tra Salento e Calabria, il 
murales è “importante perché mostra 
il multiculturalismo del quartiere in 
un periodo in cui era tutt’altro che 
scontato”. Ai tempi, infatti, dipingere 
un’opera simile “era uno statement 
politico e sociale”. E tale è stata, in 
qualche modo, anche l’esibizione di 
Rosa che da sola ha riempito con la sua 
voce e la sua musica un luogo - il tram 
- che avrebbe il potenziale della piazza, 
un luogo di incontro, di scambio ma 
che invece, a causa dello stile di vita di 
oggi, della fretta e della tecnologia che 
ci assorbe, rimane in silenzio.

Due i pezzi eseguiti da Rosa, un 
canto popolare di lavoro delle donne 
che raccoglievano tabacco e che rac-
conta le condizioni di sfruttamento, 
gli abusi sessuali. L’altro, una pizzica 
ritualistica che descrive la donna che, 
morsa dal ragno, altro non può fare 
che ballare. Un brano che richiede la 
partecipazione del pubblico, invitato a 
rispondere al ritornello e a ballare, che 
poi è , spiega Rosa, l’essenza della ta-
rantella. Una danza comunitaria, non 
da palcoscenico come spesso viene 
eseguita anche in Italia dove si sta as-
sistendo ad un grande revival. Positivo 
ma che talvolta dimentica la natura 
della musica folcloristica (e ciò che da 

artista performativa preme a Rosa): 
creare dei momenti di relazione tra le 
persone e con l’ambiente circostante. 
La musica tradizionale, che dal 2012 la 
Scuola della Tarantella porta in tutto 
il Victoria, parla ad ognuno di noi, 
anche se non siamo abituati ad ascol-
tarla. Usa codici arcaici ma universali, 
che accomunano le culture; è cruda, 
semplice e primitiva proprio perché 
deve appartenere a tutti. E parte della 
sua bellezza, ci dice Rosa, è proprio la 
capacità di mostrare e valorizzare la 
personalità di chi balla e di metterci in 
relazione con gli altri e con qualcosa 
di più grande. Come l’arte di strada, 
come il murales di Smith St, che parla 
a chi ha voglia di ascoltare, a chi vuole 
lasciarsi coinvolgere e rifl ettere. 

Tenete gli occhi aperti per il tram 
dedicato a ‘Bomboniere to Barbed 
Wire’ che sarà in circolazione fi no ad 
aprile 2017. Se volete invece seguire 
Rosa Vota, la Scuola della Tarantella o 
l’ensemble musicale Sanacori, il pros-
simo appuntamento sarà domenica 
23 ottobre alla Swiss Italian Festa di 
Daylesford. Per informazioni sulle 
lezioni settimanali che si tengono di 
mercoledì sera al Siteworks di Saxon 
St (Brunswick) scrivere a pizzica-
melbourne@gmail.com o visitare la 
pagina Facebook Melbourne school of 
Tarantella.                                        SB

Silvia Careddu 
(Foto di Neda Navae)

Il lancio del tram dedicato al murales di Smith Street con la pizzica cantata da Rosa Voto

Dalle bomboniere al fi lo spinato: la voce e i volti delle donne

Rosa Voto davanti ai pannelli montati che ricordano il murales originale “From 
Bomboniere to Barbed Wire” (Foto di Noah Colangelo)
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