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In scena un performer, Benedetto Sicca, che si fa 
portatore del testo e narratore della musica a 
cui il saggio fa rifermento. Le forme delle lacrime 
nella musica barocca sono descritte e suonate al 
clavicembalo da Antonio Greco con la viola da gamba 
di Noelia Reverte Reche. Anna Bessi, mezzosoprano, 
dà voce ad alcune delle più belle pagine di pianto 
della musica Barocca da Dowland a Monteverdi.  

Eloquenza delle lacrime è un concerto-spettacolo 
sul pianto e sulle lacrime nella storia dell’arte e della 
musica.
Il saggio di Jean-Loup Charvet cui è ispirato è una 
storia del pianto che da Achille a Victor Hugo, dai 
sommi pittori a Mozart, ricostruisce il potenziale 
creativo e la superiorità mistica del pianto nella 
storia dell’arte, che diventa, in fondo, storia 
dell’uomo, nell’espressione delle sue emozioni 
più segrete e più sincere. Una storia alla ricerca di 
quell’oggetto inafferrabile che cola disseccando, 
brucia raffreddando, brilla nell’ombra.
“Calligrafia dell’anima”, le lacrime sono anche la più 
bella metafora del canto, della musica in ascolto del 
silenzio, un simbolo capitale dell’esistenza umana e 
della stessa cultura. L’autore del saggio è un raffinato 
ed eclettico intellettuale francese, storico dell’arte, 
cantante lirico e musicologo, che aveva concepito 
una ricerca sul tema delle lacrime, attraverso la 
pittura, la musica e la letteratura dell’età barocca. 
Rimasto incompiuto, il saggio è stato riproposto nei 
primi anni Duemila, nella versione più vicina all’ultimo 
manoscritto.

sinossi



programma musicale

Louis de Caix d’Hervelois Plainte 
(1677-1759)   da Premier livre de Pièces 
    de viole avec la Basse-continue

Claudio Monteverdi  Di misera regina  
(1567-1643)   Lamento di Penelope dal 
    Ritorno di Ulisse in patria

John Dowland  Flow my tears 
(1563-1626)   da Lachrimae Antiquae

Claudio Monteverdi  Sinfonia del II tono  
    dall’Orfeo, atto III

Claudio Monteverdi  Addio Roma  
    Lamento di Ottavia da 
    L’incoronazione di Poppea

Johann Sebastian Bach Erbarme dich
(1685-1750)   dalla Johannes-Passion Bwv 245

Barbara Strozzi  Che si può fare 
(1619-1664)   da Arie a una voce



benedetto sicca

è un regista, drammaturgo, formatore e attore 
italiano. In seguito alla formazione con Luca Ronconi 
inizia la carriera da regista sia di teatro che di opera 
che lo porta a collaborare con molte realtà del 
territorio nazionale e internazionale. È membro del 
cda di Mare Culturale Urbano e, dal 2017, direttore 
artistico del festival Tramedautore al Piccolo Teatro 
di Milano.

cremona antiqua

 è un gruppo strumentale nato nel 2004 su iniziativa 
di Antonio Greco, unitamente al Coro e all’Ensemble 
vocale Costanzo Porta, impegnato nell’esplorazione 
del repertorio barocco, inteso nella sua più larga 
accezione, dal primo Seicento italiano al pieno 
Settecento.
L’ensemble ha tenuto concerti presso il Festival 
Monteverdi di Cremona, il Festival dei due mondi 
di Spoleto, il Festival internazionale per organo di 
Aosta, il Festival Pergolesi/Spontini di Iesi, il Festival 
Bach di Rimini, la Rassegna Cori a palazzo di Mantova, 
gli Amici della musica di Verona e di Lucca, Anima 
mundi di Pisa, Festival della Valle d’Itria (Monteverdi, 
L’incoronazione di Poppea, nel 2015 e Steffani, 
Baccanali, nel 2016, trasmesso in diretta da Radio3), 
Ravenna Festival. 
A breve usciranno due lavori discografici del gruppo, 
i madrigali op. VII di Biagio Marini per l’etichetta 
Tactus, e i Baccanali di Agostino Stefani per Dynamic. 
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