
COMUNICATO STAMPA Venezia, marzo 2022 

Der fliegende Holländer di Richard Wagner 
in scena al Teatro La Fenice 

Richard Wagner torna protagonista in Fenice. Del compositore tedesco verrà proposto Der 
fliegende Holländer (L’olandese volante), in un nuovo allestimento con la regia di Marcin 
Lakomicki, le scene di Leonie Wolf, i costumi di Cristina Aceti e il light design di Irene Selka. 
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice saranno guidati dall’autorevole direzione musicale di Markus 
Stenz, con Alfonso Caiani preparatore del Coro. L’opera sarà in scena al Teatro La Fenice il 22, 25, 
28 giugno, 1 e 4 luglio 2023, nell’ambito della Stagione Sinfonica 2022-2023. La prima di giovedì 
22 giugno ore 19.00 sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3.  
 Der fliegende Holländer (L’olandese volante) è quella che unanimemente è considerata la 
prima opera matura del musicista di Lipsia, la sua prima drastica presa di distanza dall’opera 
convenzionale. Basata sulla leggenda nordica del vascello fantasma, costretto a non morire e 
navigare per sempre senza meta fino a che non incontrerà una donna fedele che gli restituisca la 
pace, l’opera romantica, composta su libretto dello stesso musicista, debuttò al Königlich 
Sächsisches Hoftheater di Dresda il 2 gennaio 1843. La vicenda di sacrificio e morte si dipana a 
perdifiato tra monologhi furiosi, vertiginosi duetti, cori travolgenti; accompagnata da una grande 
orchestra che funge da coprotagonista del dramma. Di grande prestigio il cast del nuovo 
allestimento feniceo, nel quale figurano Franz-Josef Selig nel ruolo di Daland; Anja Kampe in 
quello di Senta; Annely Peebo in quello di Mary; Samuel Youn sarà l’olandese; Toby Spence, Erik; 
Leonardo Cortellazzi, il timoniere di Daland. 
 L’opera sarà proposta in lingua originale con sopratitoli in italiano e in inglese. Ecco il 
dettaglio delle repliche con orari e turni di abbonamento: giovedì 22 giugno 2023 ore 19.00 (turno 
A); domenica 25 giugno ore 17.00 (turno B); mercoledì 28 giugno ore 19.00 (turno E); sabato 1 
luglio ore 17.00 (turno C); martedì 4 luglio ore 19.00 (turno D). 

Per informazioni www.teatrolafenice.it 
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