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“Setting Of The Sun” è il primo singolo, debutto assoluto, di Guinevere, nome d'arte di 

Ginevra Battaglia. Il brano è co-prodotto con Matteo Pavesi (già al lavoro con Alice 

Phoebe Lou, Eugenia Post Meridiem), pubblicato da La Tempesta e distribuito da 

Believe. 

Artista poliedrica, nata da genitori artisti, inizia da piccola a studiare violoncello e 

pianoforte per poi lasciare gli studi e continuare da autodidatta. Contemporaneamente 

inizia ad esplorare il mondo del teatro studiando all'Accademia Grock di Milano ed in 

seguito lavorando come attrice e performer. 

Nel frattempo, definisce quelle che sono le tendenze musicali che caratterizzano il suo 

progetto: folk intenso ed evocativo, con richiami al mondo del jazz e alla musica 

classica, traiettorie che risuonano negli artisti che la ispirano, da Joni Mitchell a Nick 

Drake, dai Fleet Foxes a Laura Marling. Un suono che raccoglie il passato e lo traduce 

nel contemporaneo, in cui l'unione tra analogico e digitale si traduce in un viaggio 

intimo, un chiaroscuro di mondi, colori e luci diverse. 

Il suo progetto musicale diventa punto di convergenza degli altri mondi di cui l'artista si 

occupa, il suono in Guinevere dialoga con suggestioni provenienti dalla fotografia, 
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dalla scultura e dalla pittura. Le copertine, gli shooting, la regia dei video musicali, i 

costumi e la scenografia dei live sono infatti tutti a cura e direzione della stessa artista. 

“Setting Of The Sun” è un singolo delicato, intimo, che nasce dall'esigenza profonda 

di indagare le proprie paure e vulnerabilità nei confronti del maschile ma anche del 

mondo. Cosa succede ai miei confini se la tua pelle tocca la mia pelle?  Un brano che 

guarda all'interazione e alla ricerca introspettiva e reciproca tra due corpi, che si traduce 

in un conoscersi individuale più profondo.  

"Setting Of The Sun è una richiesta di ascolto profondo, di delicatezza, di un toccare 

consapevole” – sottolinea Guinevere – “È la contemplazione di un tutto più grande, di 

un uno che si spoglia in silenzio davanti al mondo. È una voce che, timida e piccola, 

dice: “sii vulnerabile con me””. 
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Produced by Matteo Pavesi 
Mixed by Enrico Capalbo, Matteo Pavesi (Fonoprint 
- Bologna) 
Mastered by Enrico Capalbo (Fonoprint - Bologna) 
 
Ginevra Battaglia: Voce 
Alessandro Guarneri: Chitarre, Piano 
Gioele Fumagalli: Chitarre 
Matteo Pavesi: Basso, Moog Synth, Chitarra Slide 
Gaetano Alfonsi: Batteria, Percussioni 
Vienna Camerota, Rebecca Dallolio: Violino 
Claudia Chielli: Viola 
Basak Canseli Cifci: Violoncello 
 
Artwork: Dana Tescari 
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