
GIROLAMO DE SIMONE 
Alcune attività estere o di rilievo 

2017. ll suo brano “Sketch” inaugura la rassegna concertistica estiva del Teatro San Carlo di Napoli, 
con la presentazione del Direttore artistico e del Soprintendente e l’esecuzione dell’orchestra 
giovanile “M. di Savoia”. 
2015. Francia. Il sito www.parfois.fr segnala come "Disco d'eccezione" il suo cd/lp dedicato a Luciano 
Cilio.  
2014. New York. Il sito americano "Perfect Sound Forever", online music magazine dedicato a 
musiche e prospettive musicali gli dedica una importante retrospettiva firmata da Daniel Varela: 
www.furious.com. 
2013. Germania. Il canale nazionale tedesco “Deutschlandfunk” trasmette una lunga intervista con 
sue composizioni. 
2010. Polonia. La sua composizione “L’inno di Giovanni” viene pubblicata su cd dalla prestigiosa 
rivista polacca “Autoportret”, n. 35. 
2009.  Stephan Bezan (Tiny Mix tapes) recensisce entusiasticamente il suo disco  Shama.  
2009. Olanda. Radio 6 Supplements segnala Shama.  
2008. Londra.  La  rivista londinese "The Wire" recensisce il suo cd  Shama,   
2008. Stati Uniti.  L'etichetta Die Schachtel distribuisce il cd Shama in America, Europa e Giappone. 
2004. New York. Il cd "Dell'Universo assente" dedicato a Luciano Cilio viene recensito in America, tra 
gli altri, da:  Susanna Bolle (Weekly DIG - Boston) Tad Abney (Dusted Magazine - USA)  Koen 
Holtkamp (Other Music - New York). 
2004. Capri. Gli viene conferito il Primo Premio Internazionale Capri/Musica - Musicamotus - Comune 
di Capri.  
2004. Francia. Il cd "Dell'Universo assente" dedicato a Luciano Cilio viene recensito, tra gli altri, da 
David Fenech (Live Journal – Francia).  
2003. Parigi. Musiche tratte da "Ice-tract" vengono usate nel film “Guerra” di P. Del Bono, presentato 
a Parigi al Centre Pompidou (4 giugno 2003) e premiato col David di Donatello.  
2000. Eisenach. Le trascrizioni di Girolamo De Simone vengono inserite nella enciclopedica 
pubblicazione del musicologo Arthur SCHANZ, Johann Sebastian Bach in der Klaviertranskription, 
Eisenach 2000, Verlag der Musikalienhandlung, Karl Dieter Wagner.  
2000. Svizzera. Il Canale Due della R.S.I., Radio della Svizzera italiana, per il ciclo di trasmissioni "I 
Suoni nel Contemporaneo", trasmette le musiche di Ice-tract di Girolamo De Simone con una 
intervista al compositore da parte di R. Zanetti. 
1987. Parigi. Girolamo De Simone esegue le sue musiche alla prestigiosa rassegna de Saint-Aignan 
di Parigi, per l'ICOMOS e l'UNESCO (4 maggio 1987).  
1987. Bruxelles. Eugenio Fels esegue le musiche di Girolamo De Simone sotto l'alto patrocinio della 
CEE (4 giugno 1987).
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