
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Wagner, Il vascello fantasma: Ouverture 
     A dar retta all’autore, l’opera Il vascello fantasma  (altrimenti nota come L’Olandese 
volante) sarebbe stata concepita durante un viaggio in mare: correva l’anno 1839, si era in 
estate e Richard Wagner stava navigando alla volta dell’Inghilterra per sfuggire ai suoi 
numerosi quanto impazienti creditori. Sennonché, durante la traversata dello Skagerrak, la 
nave ed il suo illustre passeggero vennero sorpresi da una violenta tempesta di mare e 
sospinti in mezzo ai fiordi della vicina Norvegia. Deciso a trasfigurare in musica il pathos  
dell’avventura vissuta e a trasferire in orchestra il fascino, il mistero e l’orrore del mare in 
tempesta, Wagner riprese l’antica leggenda nordica e romantica di un marinaio, costretto 
a vagare sensa sosta a bordo di un vascello maledetto, fino a quando l’amore di una 
giovane donna non lo avesse redento dalle sue colpe.   
     L’Ouverture,  completata nel novembre del 1841 e poi ripresa e rimaneggiata nel 1860 
, funge un po’ da prologo sonoro alla vicenda: la partitura, avvolgente e trascinante, è 
concepita infatti come un collage di idee melodiche che rappresentano simbolicamente i 
personaggi della storia.  La tempesta sinfonica si placa nello splendido finale, dove il tema 
della Redenzione arriva a calmare le acque e a placare gli animi. 
 

Alejandro Sánchez- Navarro, Sinfonia del mar   
     Alejandro Sánchez-Navarro è un compositore e direttore d’orchestra messicano, 
formatosi negli Stati Uniti  e perfezionatosi in quel di Parigi. È vivo, vegeto e quanto mai 
attivo soprattutto nella realizzazione di  sinfonie-visuali in cui – grazie ad un proiettore 
professionale e ad un maxi-schermo – la sua musica si sposa alle immagini di splendidi 
filmati naturalistici (in stile National Geographic, tanto per intenderci).  
     La Sinfonia del mar, commissionata da Discovery Channel per una campagna di 
sensibilizzazione in materia di tutela dell’ambiente marino, è stata concepita in 
collaborazione con  Alberto Frisione, fotografo e cineasta subacqueo, e strutturata in 
perfetto sincrono con le immagini di un documentario girato nel Mar dei Caraibi, in 
prossimità di Quintana Roo, nella parte orientale della Penisola dello Yucatán.  L’origine 
multimediale della partitura non impedisce, comunque,  di gustarsela in sé e per sé, come 
avverrà in concerto questa sera.  
 

NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV, Shéhérazade op.35 
     Anche se poi l’autore cambiò idea e, nella sua autobiografia, cercò di convincere il 
pubblico  a non cercare nella partitura dei  riferimenti narrativi ed extra-musicali,  il titolo 
Shéhérazade, imposto da Nikolaj Rimskij-Korsakov alla suite sinfonica composta nel 
1888,  non lascia dubbi di sorta: nella composizione l’autore si è evidentemente ispirato 
alle Mille e una notte, il capolavoro della mitologia orientale. Come se non bastasse, 
ognuno dei quadri di cui la suite si compone reca, a sua volta, un titolo allusivo a questo o 
a quell’episodio della celebre raccolta di fiabe, ed è ciclicamente attraversato da  alcuni 
temi simbolici: quello minaccioso e fremente del Sultano (il re misogino e crudele che ha 
l’abitudine di uccidere le proprie mogli dopo la prima notte di nozze) e quello delicato ed 
affascinante di Shéhérazade (l’astuta principessa che salva la propria pelle e conquista il 
cuore del Sultano raccontandogli mille e una fiaba).  E soprattutto il tema del mare: 
dapprima calmo e maestoso, poi sempre più agitato, ed infine sconvolto da onde 
gigantesche, che arrivano quasi a sfidare il cielo.  

 

 

R. WAGNER  Il vascello fantasma 

 

A. SANCHEZ NAVARRO  Sinfonia del mar 

 

N. RIMSKIJ KORSAKOV Shéhérazade op. 35 

Il mare e la nave di Simbad 

Il giovane principe e la giovane principessa 

Festa a Bagdad. Il mare. Il naufragio. 

 

 

Orchestra Sinfonica “G. Orchestra Sinfonica “G. Orchestra Sinfonica “G. Orchestra Sinfonica “G. Paisiello”Paisiello”Paisiello”Paisiello”    

Direttore: Lorenzo FicoLorenzo FicoLorenzo FicoLorenzo Fico 

Violino: Giuditta LongoGiuditta LongoGiuditta LongoGiuditta Longo 

 

 

 



                                           

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsenale Militare Marittimo 

Ex sala a  tracciare 
 

Taranto, 4 Dicembre 2011 - h 18.00 
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