
“A SONG FOR PEACE”
Il nuovo singolo di Francesco Mascio 

Il chitarrista presenta il nuovo singolo in uscita il 21 dicembre,  per 
Birdbox Records 

Disponibile su tutte le piattaforme digitali 
da mercoledì 21 dicembre 2022, "A Song for 
Peace" è il nuovo singolo del chitarrista e 
compositore Francesco Mascio, prodotto da 
Lorenzo Vella, direttore della neonata etichetta 
discografica Birdbox Records in collaborazione con  
Nightingale Studios, sala di incisione della stessa 
label.
Un brano originale, composto due anni fa e maturo 
per essere pubblicato al volgere di un anno in cui 
le vicende umane hanno particolarmente bisogno 
di ritrovare un senso di pace e armonia.
In questo lavoro, che rappresenta un nuovo 
cambio di tendenza rispetto all’approccio 
compositivo precedente, la presenza delle tre voci 
di Giovanni Imparato, Fabiana Dota e Esharef Alì 
Mhagag, si intrecciano in un tutto armonico, 
ponendo metaforicamente l’accento sulla 
possibilità di una convivenza pacifica, in musica 
come nella vita. 

Anche la tessitura ritmica e armonica costruita dal lavoro minuzioso della chitarra classica 
preparata di Francesco Mascio, insieme alla kora del musicista gambiano Jalimansa Haruna 
Kuyateh, le percussioni di Giovanni Imparato, il basso di Paolo Mazziotti e il sax di Alberto 
La Neve, é curata nei minimi particolari, così da riuscire a infondere una sensazione di 
equilibrio all’ascoltatore.

In solco world music, dalle intriganti colorazioni etniche, si tratta di una musica dalla 
comunicatività diretta e generosa, scevra da tediosi pregiudizi stilistici; in sostanza, un nuovo 
episodio compositivo dal potere evocativo, che rispecchia l’animo sensibile di un musicista profondo 
come Francesco Mascio.

"A Song for Peace" , é un inno alla pace, al rispetto e all’amore universale, che il 
compositore, con la sua chitarra intonata a 432Hz, ci regala come anteprima di un nuovo 
album previsto per il  2023.
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Line Up 
Fabiana Dota | voce
Esharef Alì Mhagag | voce
Giovanni Imparato | voce e percussioni
Alberto La Neve | sax
Francesco Mascio | chitarra
Jalimansa Haruna Kuyateh - kora
Paolo Mazziotti | basso

Credits: 
Registrato presso Nightingale Studios, Palombara Sabina (RM) 
04 marzo 2022 
Registrazione/Missaggio/Mastering: Lorenzo Vella 
Artwork: Cristina Blasetti, Francesco Mascio, Lorenzo Vella

Discografia:  
• "Europa Jazz Quartet" (Zone di Musica, 2012)
• "Mantras for a New Era" (Zone di Musica, 2013)
• “Ganga’s Spirit" (Emme Record Label, 2015)
• “Jaggae" (Filibusta Records, 2017)
• "Wu Way" (Filibusta Records, 2018)
• "Live at Strike" (Cultural Bridge, 2019)
• "I Thàlassa Mas" (Manitù Records, 2019)
• "Preview" (Italian Way Music 2020)
• "My Standards" (Birdbox Records, 2022)
• "A Song for Peace" (Birdbox Records, 2022)

Contatti: 
Info per radio, stampa e TV: birdboxrecordslabel@gmail.com 
Lorenzo Vella: +39 366 6139263 - 0774 1820045

Singolo ascoltabile su tutte le più importanti piattaforme digitali 

Sito web Label: Birdbox Records 

Pagina artista/Label: Francesco Mascio - Birdbox Records 
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Pagina artista/privata: Francesco Mascio

Birdbox Records

Comunicazione e Pubbliche Relazioni 
Sede Legale: strada di montevenere, 10 • 00018 Palombara Sabina (RM) 

C.F. 16077491005 • P. Iva  16077491005 • N. REA: RM - 1633085
Cell. +39 366 6139263 • e-mail: birdboxrecordslabel@gmail.com

Lorenzo Vella

https://www.birdboxrecords.com/about-1
https://www.birdboxrecords.com/about-1
Pagina artista/Label: Francesco Mascio
https://promo.theorchard.com/QA0T1AgPYYrrNqmwtgKZ?skin=light



