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Girolamo De Simone (Napoli 1964), vive e lavora alle pendici del Monte Somma, a ridosso del Vesuvio. 

Musicista e agitatore culturale, è considerato come uno degli esponenti delle avanguardie italiane legate 

alla musica di frontiera. Ha ricevuto molteplici riconoscimenti, tra cui il “Premio Internazionale Capri Musica 

per la musica contemporanea - 2004”, e il “Premio Masaniello 2013, Napoli, città di suoni”. 

Pianista, elettro-performer e compositore, nella sua formazione si è riferito ad Eugenio Fels, che lo ha 

seguito dai primi passi fino al diploma di pianoforte, a Riccardo Risaliti, Gordon Murray (clavicembalo) e a 

Eliano Mattiozzi-Petralia (direzione d’orchestra).  

Dopo l’esordio ufficiale a Villa Pignatelli nel 1982 con Luciano Cilio ed Eugenio Fels, ha partecipato a 

numerosi festival, raccogliendo consensi per le ricerche sui nuovi linguaggi e per la riscoperta di repertori 

inediti o rari. Come compositore ha ricevuto esecuzioni per l’UNESCO a Parigi, per la CEE a Bruxelles, per la 

Radio-televisione Svizzera, e, in Italia, tra le altre, per Rai Due, Rai Tre, Radio Rai Due, Radio Rai Tre.  

In qualità di teorico delle musiche di frontiera ha pubblicato libri, saggi, articoli e recensioni anticipando le 

tematiche della contaminazione tra generi musicali, della critica allo sperimentalismo e delle nuove 

estetiche mass-mediali. Nel 1985 fonda a Napoli l'Associazione Ferenc Liszt, poi Ente di rilievo. Dal 1994 è 

Direttore responsabile della rivista di musiche contemporanee ‘Konsequenz’, più volte premiata dal 

Ministero per i Beni Culturali come periodico di elevato valore. Scrive per molteplici riviste e segnatamente, 

a partire dal 1994, per il quotidiano "il manifesto", anche con la rubrica  "border" che consolida l'attenzione 

italiana verso la musica di frontiera.  

Come operatore culturale ha ideato o assunto la direzione artistica di storiche rassegne dedicate ai plurali 

della musica: ‘Galassia Gutenberg Musica’ (Napoli, Mostra d’Oltremare, fino al 1993); ‘Musica Millemondi’ 

(Napoli, Teatro d'Innovazione Galleria Toledo, dal 1997 ad oggi); ‘Evenienze Konsequenz’ (Napoli, Teatro 

Sancarluccio, 2004); nel 1998 ha diretto la sezione contemporanea della Festa della Musica per il Comune 

di Napoli (Chiostro di Monteoliveto).  


