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The Alchemic journey

Opera Prima consort

Miguel Rincon, liuto

Giulia Genini, flauto dolce 

Marco Casonato, Roney Prada, 
Noelia Reverte, Rosita Ippolito, 

viole da gamba

Cristiano Contadin
viola soprano e direzione

Clara Galante, voce recitante



Lachrimae (1604)
Antiquae
Novae Antiquae Novae
Gementes
Tristes
Coactae
Amantis
Verae

Semper Dowland semper dolens
Sir Henry Umpton’s Funerall
Mr John Langton’s Pavan

The King of Denmark’s Gagliard
The Earle of Essex Galiard
Sir John Souch his Galiard
M. Henry Noel his Galiard
M. Giles Hobies Galiard
M. Nicholas Gryffith his Galiard
M. Thomas Collier his Galiard
Captaine Digoire Piper his Galiard
M. Buctons Galiard
Mistresse Nichols Almand
M. George Whitehead his Almand

Il programma è basato sull’esecuzione del ciclo completo delle Lachrimae di J. Dowland, opera strumentale pubblicata 
nel 1604 e qui suonata da un consort di 5 viole da gamba, 1 liuto e un flauto dolce. Alla parte strumentale si associa e si 
alterna la voce recitante di Clara Galante con pagine di differenti autori intorno al tema, da Lucrezio a Shakespeare, da 
Marco Aurelio ad altre voci scientifiche, poetiche dei nostri giorni, incentrate sulla contemporaneità della storia e delle 
storie dell’uomo con le sue vittorie e sconfitte, speranze e dolori, gioie e rimpianti. 



Le lacrime... entità anfibie, esseri che vivono a cavallo di due mondi, esseri dalla doppia identità che completano la 
loro vita attraverso una metamorfosi. Queste scintille di infinito, oscillano tra la gioia ed il dolore, la tragedia e la 
grazia, il trascendente ed il mondo reale, l’interiorità e l’esteriorità, l’intimo ed il pubblico, l’ombra e la luce, l’infinito 
ed il finito.
Sant’Agostino ad esempio, ci dice che nessuna cosa è unita alla felicità quanto il pianto. Quando piangiamo, 
conosciamo.
Le lacrime parlano di noi, più di tante parole dette e la musica di Dowland con la sua sapiente trama 
contrappuntistica, ci aiuta in modo maieutico a scoprire le nostre emozioni e passioni più recondite. Questo prezioso 
viaggio alchemico può trasformare quelle lacrime che normalmente leghiamo alla “gravità” della vita con le sue dure 
quotidianità, in qualcosa che avvicini alla “leggerezza” e alla vera conoscenza della bellezza, si compie qui attraverso 
i suoni del consort di viole da gamba, del liuto e del flauto dolce. La musica sa esprimere la muta eloquenza del 
pianto. 
E infine la voce, quella voce capace di traghettare l'anima oltre lo struggimento, verso nuove visioni, intuizioni ed 
immagini, invitando a qualcosa di più alto e consapevole, regalando l'esperienza di un nuovo sguardo verso la vita.

Cristiano Contadin

LACHRIMAE The Alchemic journey



“Strumenti così espressivi che in alcuni punti paiono quasi voci umane”...“la qualità esecutiva accompagnata ad una raffinata arte della variazione che valorizza 
le numerose ripetizioni di sezione”. Marco Bizzarini, Musica, aprile 2020

“The result is a layered and impassioned sound – ideal for this repertoire exploring sadness. The “Lacrimae antiquae” (Ancient Tears) movement is a rich 
tapestry of desolation, with the Contandin’s ensemble phrasing in great, sighing breaths. The added textures of the non-viol instruments bring a new rugged 
dimension to the music”. Anne E. Johnson, PSAudio.com

“The performance of the “Seaven Teares” is superbly calibrated, the instrumental lines in a dialogue riven with the weight of sadness and caught in a recording 
of perfect perspective and clarity”. Colin Clarke, Fanfare

“The Italian violist Cristiano Contadin has boldly created a broken consort performance which mixes the recorder and also early violin and viola in with the 
uniquely grainy timbre of the viols”... “Contadin explains with a booklet essay that his aim in performance is to recover the ‘passionate’ nature of this music as 
Dowland envisaged it in his own written preface to the score, and indeed there is nothing dry or constricted about the performance he directs from the treble 
viol”. Clic Musique, settembre 2019

“The use of alto viola and violins on the upper lines is entirely authentic and gives the overall sound an engaging edge, while some daringly adventurous and 
ultimately beautifully musical divisions on the repeats of each section transform these performances into something very special. In addition to breaking the 
traditional viol consensus, Cristiano Contadin also introduces a recorder, which brings its own heightened level of intricacy to the repeat divisions”. D. James 
Ross, Early Music Review, giugno 2020
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