CURRICULUM VITAE

Armando De Simone detto “ERMANNO”
Luogo e data di nascita: Calvizzano (NA), 30 marzo 1965
Residenza: via monastero snc Pescopagano - PZ Domicilio: Viale Pietro Nenni 24 Calvizzano (NA)
Tel.: 0817123135 – cell. 360272652 - 3493034802
Titoli di studio: Diploma di Maturità Scientifica, Laurea in Scienze Motorie.
Professione: Musicista (autore, compositore, polistrumentista, cantante, arrangiatore,
programmatore PC del settore, specializzato nell’uso di Logic, Acid, WaveLab, SoundForge e Cubase)
La mia attività artistica comincia a 13 anni; il mio lavoro è fare musica e i miei hobbies sono il cinema,
gli scacchi e il PC.
1978 – 1988 Mi accosto alla musica studiando batteria col maestro Antonio GOLINO
e fondo la mia prima band denominata “LA QUINTA DIMENSIONE”.
Successivamente, sciolto il gruppo, comincio ad avere esperienze lavorative significative
con i cantanti “NEOMELODICI”.
Alcuni anni dopo entro a far parte del gruppo “THE SOUL SHAMPOO”, grazie al quale
Stabilisco dei contatti fondamentali con i professionisti del settore. Infatti, con questa
formazione, partecipo a diversi programmi televisivi:
RAI UNO – NAPOLI PRIMA E DOPO
RAI UNO – Intervento musicale con lo straordinario Billy PRAESTON
RAI DUE - Partecipazione alla trasmissione televisiva con Giancarlo MAGALLI
C.R.T. 34 – Ospite fisso della trasmissione sportiva settimanale “NUMBER ONE”
1988 – 1996 Lascio la batteria per dedicarmi al canto e alle percussioni e, con un valente pianista,
comincio l’attività di Piano bar riscuotendo, come cantante, animatore e cabarettista,
innumerevoli consensi nei più importanti locali notturni italiani:
HOTEL LA PALMA di Capri
TOUT VA di Taormina
HOTEL LIDO di Messina
CIRCOLO DEI NOBILI di Siracusa
FILOU di Sorrento
PENTHONIGHT di Sorrento
HOTEL EXCELSIOR di Ischia
JANE di Ischia
VELENO di Roma
BACIO DELLA BUONANOTTE di Roma
BULLI E PUPE di Roma
GILDA BEACH di Roma
ENERGY CLUB di Cesenatico

CHEZ MOI di Napoli
CAFFE’ NOBILE di Napoli
CUTTY SURK di Pescara

1995
1995/96

SUPERKARAOKE condotto da FIORELLO in prima serata su MEDIASET
Ospite a TMC, nelle vesti di cantautore, in una trasmissione condotta da Gianfranco
D’Angelo
Sono iscritto alla SIAE dal 1990

1996

Nasce il duo “IO E MIA SORELLA” destinato ad avere grande successo negli
ambienti della live music italiana

2001

Il duo “IO E MIA SORELLA” partecipa al programma televisivo di cabaret e
musica “CIAKKATI” in onda su Canale 9 (Teleoggi). Nello stesso maggio il duo
inaugura il suo primo studio di registrazione

2001/02

Il duo partecipa alle selezioni dell’Accademia della Canzone di Sanremo
classificandosi tra i primi 120

2003

Il duo partecipa alle selezioni del Girofestival classificandosi tra i primi 60

2003

Il duo partecipa alla prima edizione di Italiani nel Mondo Festival classificandosi tra i
finalisti

2004

“IO E MIA SORELLA” partecipano come ospiti alla seconda edizione
di Italiani nel mondo Festival e vengono premiati dal presidente dott. Sergio De
Gregorio

1996/2004

Il duo si dedica a prestazioni artistiche notevoli sia per il numero sia per la
qualità delle serate fatte.
Tra i locali, le discoteche, i teatri e gli alberghi più importanti in cui si sono esibiti:
LE DUNE di Napoli
BAVARESE di Napoli
BRASSERIE di Napoli
CLUMBER di Napoli
GULLIVER di Napoli
CANTINELA di Napoli
PENTHOTAL di Capri
DRY DOC di Napoli
MILLENIUM di Napoli
BIONDA di Napoli
BAGDAD CAFE’ di Napoli

IPPOCAMPO di Napoli
TEATRO DIANA di Napoli
MARACAS di Bacoli
DUEL di Napoli
HEINEKEN di Napoli
BOGART di Salerno
CUBA di Salerno
CAMINO REAL di Salerno
VITTORIA di Salerno
CERASELLA di Salerno
SOHO di Salerno
TARI’ di Salerno
NABILA di Salerno (Vietri)
DUDU’ di Salerno (Vietri)
BAHIA HOTELS di Salerno
CIRCOLO TENNIS di Cava dei Tirreni
PORKI’S di Cava dei Tirreni
PEOPLE di Cava dei Tirreni
OFFICINA 249 DI Cava dei Tirreni
CIRCOLO UNIVERSITARIO di Cava dei Tirreni
LEWINSKY di Foggia
HOTEL PRESIDENT di Ischia
HOTEL CRISTALLO di Ischia
HOTEL ALEXANDER di Ischia
HOTEL EXCELSIOR di Ischia
HOTEL TERME DI AUGUSTO di Ischia
LA DOLCE VITA di Ischia
JANE di Ischia
HOTE RE FERDINANDO di Ischia
NEGOMBO di Ischia
DRUMMOND’S di Vico Equense
TITO’S di Vico Equense
PIPER di Montesarchio
GOSSIP di Benevento
KRUGEL di Napoli
WHITE CILL OUT di Pozzuoli
RYAN di Telese
MATILDA di Sorrento
ARTIS DOMUS di Sorrento
PUMMAROLA CITY di Napoli
DAMIANI di Napoli
ODDLY SHEED di Caserta
TADDEUS di Caserta
DADAUMPA di Caserta
LA STORIA di Caserta
JOHN’S PLACE di Rivisondoli
CAFFE’ DEGLI ARTISTI di Salerno (Vietri)
LA CASA CANTONIERA di Firenze

ROY di Benevento
RE ALESSIO di Potenza
CIRCOLO TENNIS di Barletta
CIRCOLO TENNIS di Trani
CIRCOLO BARION di Bari
RE KING di Palinuro
SESTO SENSO di Desenzano sul Garda
PARCO SIGURTA’ di Verona
PALAZZO DELLA BORSA di Napoli
2004 "Io e mia sorella" sono impegnati in diverse serate con Valerio Merola presentatore ed autore di
programmi televisivi.
2004 Il duo approda a Porto cervo al Next Door un locale importante gestito da Flavio Briatore
2005 In diretta da Sanremo durante la settimana del festival "Io e mia sorella" partecipa ad una trasmissione
televisiva in onda sulla RAI INTERNATIONAL, dal titolo " Casa Fogli con vista sul festival".
Programma condotto da Riccardo Fogli, il duo si inserisce in una band formata
per l'occasione, diretta da Michele Torpedine (manager di Bocelli), suonano e cantano con i seguenti
artisti: Annalisa Minetti, Toto Cutugno, Alexia, Franco Califano, Anna Tatangelo, Nicola Arigliano,
Ivano Fossati, Riccardo Fogli e Rita Pavone. Le quattro puntate della trasmissione, riscuotono enormi
consensi dal pubblico e dai dirigenti RAI ed il duo si distingue per l'ottima professionalità.
La vastità del repertorio permette loro di spaziare dalla musica italiana alla musica inglese,
dal down bit alla musica dance e, quando si crea l’atmosfera giusta, propongono anche
musica napoletana alla maniera di Guido LEMBO (musicista e proprietario della taverna “ANEMA E
CORE” di Capri).
Durante questi anni di piacevole lavoro, grazie a una improvvisa vena poetica, Ermanno e Giovanna
cominciano a scrivere diversi brani di musica leggera, diventando così autori e compositori.
Proposte al pubblico, queste opere musicali hanno avuto un riscontro immediato e una canzone in
particolare, “FAMMI RIPROVARE”, cantata da Gigi FINIZIO, rimasta in classifica per molte
settimane in numerose emittenti radiofoniche, resta tutt’oggi una delle hits più suonate e richieste nei
Piano bar.
2006 Contratto editoriale con la casa editrice “Italia Promotion’s”. Progetti di sonorizzazioni per
programmi televisivi
2007 Firmo un contratto editoriale con la Warner Chappel Music Italiana dove cedo i diritti di
Utilizzazioni di tre mie opere di genere pop
2008 Pubblicazione del disco “Black plot” con Raitrade. Brani drammatici musicali, sonorizzazioni per
programmi televisivi Rai.
2009 Svolte oltre 200 serate in tutti i club italiani.
2009 Firmo un contratto con la” Movieplayer” allo scopo di comporre opere musicali per spot pubblicitari
per le reti televisive Mediaset
2010 Partecipazione alla trasmissione televisiva “L’ESTATE STA FINENDO” in onda su RAI UNO, al
fianco di RICCARDO FOGLI. Collaborazione con i Wedding planners più affermati come Cira
Lombardo. Continuano le serate nei migliori locali in giro per l’Italia
2010 Autore delle musiche dello spettacolo teatrale da titolo “Varie…età” in scena al teatro Totò e al
teatro Bracco di Napoli
2011 Autore delle musiche dello spettacolo teatrale da titolo “Hai un amico all’IMPS” in scena al teatro
Totò
2011 Autore delle musiche dello spettacolo teatrale da titolo “Amici come prima” in scena al teatro
Totò ed al teatro Bracco

2011 Pubblicazione del disco “Med World” con Raitrade. Brani etnici mediterranei, sonorizzazioni per
programmi televisivi Rai come Linea Blu, Sereno Variabile
2012 Realizzazione colonna sonora per un lungometraggio dal titolo ”Yalda” distribuiti in Francia
2012 Debutto a gennaio come autore delle musiche al teatro Totò ed al teatro Bracco di Napoli per la
realizzazione dello spettacolo dal titolo “Nanà”
2012 Debutto a dicembre come autore delle musiche al teatro Bracco di Napoli per la realizzazione dello
spettacolo dal titolo “ Al di là del mare”
2013 Pubblicazione del disco “ Tango’s” con Raitrade. Tanghi e Milonghe dal sapore Argentino con
ritmiche elettroniche
2014 Firmo un contratto editoriale con la “Monitor pop” di Los Angeles, cedendo i diritti di sei colonne
sonore

Giovanna Rosucci
Luogo e data di nascita: Napoli, 22 maggio 1974
Residenza: Via Monastero s.n.c.
Domicilio: Viale Pietro Nenni 24 Calvizzano (Na)
Tel.: 0817123135 – cell. 3477961021
Titoli di Studio: Diploma di Maturità Scientifica, Laurea in Scienze Motorie,
Laurea in Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.
Professione: Musicista (autore, compositore, cantante, chitarrista,
programmatore PC del settore, specializzata nell’uso di Logic, Acid, WaveLab, SoundForge)
La mia attività artistica ha inizio all’età di 14 anni quando, dopo aver appreso delle nozioni elementari
di solfeggio e di pianoforte, comincio a suonare la chitarra da autodidatta per accompagnarmi nel canto.
1991/93

Con gli amici del liceo fondo il mio primo gruppo musicale: “PUOTOS”, cominciando
ad avere così le mie prime esperienze di palco

1994/96

Sciolto il gruppo, continuo a svolgere attività artistiche, esibendomi in una serie di
concerti di musica napoletana, con due chitarre e un mandolino, nei migliori teatri della
Campania

1995/97

Studio canto presso la rinomata Scuola “CELTICANAPOLETANA”, diretta dalla
quotatissima JENNY SORRENTI, la quale cura personalmente la mia formazione

1995

Fondo la band “INTERNO 4”, con la quale continuo a esibirmi nei locali notturni
1996

2000/01

Nasce il duo “IO E MIA SORELLA” destinato ad avere grande successo negli
ambienti della live music italiana
Riprendo lo studio del canto con la maestra Tina Quagliarella, insegnante per circa
quarant’anni al conservatorio

2001

Il duo “IO E MIA SORELLA” partecipa al programma televisivo di cabaret e

musica “CIAKKATI” in onda su Canale 9 (Teleoggi). Nello stesso maggio il duo
inaugura il suo primo studio di registrazione
2001/02

Il duo partecipa alle selezioni dell’Accademia della Canzone di Sanremo
classificandosi tra i primi 120

2003

Il duo partecipa alle selezioni del Girofestival classificandosi tra i primi 60

2004

Il duo partecipa alla prima edizione di Italiani nel Mondo Festival classificandosi tra i
finalisti

2005

“IO E MIA SORELLA” partecipano come ospiti alla seconda edizione
di Italiani nel mondo Festival e vengono premiati dal presidente dott. Sergio De
Gregorio

1996/2004

Il duo si dedica a prestazioni artistiche notevoli sia per il numero sia per la
qualità delle serate fatte.
Tra i locali, le discoteche, i teatri e gli alberghi più importanti in cui si sono esibiti:
LE DUNE di Napoli
BAVARESE di Napoli
BRASSERIE di Napoli
CLUMBER di Napoli
GULLIVER di Napoli
CANTINELA di Napoli
PENTHOTAL di Capri
DRY DOC di Napoli
MILLENIUM di Napoli
BIONDA di Napoli
BAGDAD CAFE’ di Napoli
IPPOCAMPO di Napoli
TEATRO DIANA di Napoli
MARACAS di Bacoli
DUEL di Napoli
HEINEKEN di Napoli
BOGART di Salerno
CUBA di Salerno
CAMINO REAL di Salerno
VITTORIA di Salerno
CERASELLA di Salerno
SOHO di Salerno
TARI’ di Salerno
NABILA di Salerno (Vietri)
DUDU’ di Salerno (Vietri)
BAHIA HOTELS di Salerno
CIRCOLO TENNIS di Cava dei Tirreni
PORKI’S di Cava dei Tirreni
PEOPLE di Cava dei Tirreni

OFFICINA 249 DI Cava dei Tirreni
CIRCOLO UNIVERSITARIO di Cava dei Tirreni
LEWINSKY di Foggia
HOTEL PRESIDENT di Ischia
HOTEL CRISTALLO di Ischia
HOTEL ALEXANDER di Ischia
HOTEL EXCELSIOR di Ischia
HOTEL TERME DI AUGUSTO di Ischia
LA DOLCE VITA di Ischia
JANE di Ischia
HOTE RE FERDINANDO di Ischia
NEGOMBO di Ischia
DRUMMOND’S di Vico Equense
TITO’S di Vico Equense
PIPER di Montesarchio
GOSSIP di Benevento
KRUGEL di Napoli
WHITE CILL OUT di Pozzuoli
RYAN di Telese
MATILDA di Sorrento
ARTIS DOMUS di Sorrento
PUMMAROLA CITY di Napoli
DAMIANI di Napoli
ODDLY SHEED di Caserta
TADDEUS di Caserta
DADAUMPA di Caserta
LA STORIA di Caserta
JOHN’S PLACE di Rivisondoli
CAFFE’ DEGLI ARTISTI di Salerno (Vietri)
LA CASA CANTONIERA di Firenze
ROY di Benevento
RE ALESSIO di Potenza
CIRCOLO TENNIS di Barletta
CIRCOLO TENNIS di Trani
CIRCOLO BARION di Bari
RE KING di Palinuro
SESTO SENSO di Desenzano sul Garda
PARCO SIGURTA’ di Verona
PALAZZO DELLA BORSA di Napoli
2004 "Io e mia sorella" sono impegnati in diverse serate con Valerio Merola presentatore ed autore di
programmi televisivi.
2004 Il duo approda a Porto cervo al Next Door un locale importante gestito da Flavio Briatore
2005 In diretta da Sanremo durante la settimana del festival "Io e mia sorella" partecipa ad una trasmissione
televisiva in onda sulla RAI INTERNATIONAL, dal titolo " Casa Fogli con vista sul festival".
Programma condotto da Riccardo Fogli, il duo si inserisce in una band formata
per l'occasione, diretta da Michele Torpedine (manager di Bocelli), suonano e cantano con i seguenti
artisti: Annalisa Minetti, Toto Cutugno, Alexia, Franco Califano, Anna Tatangelo, Nicola Arigliano,
Ivano Fossati, Riccardo Fogli e Rita Pavone. Le quattro puntate della trasmissione, riscuotono enormi

consensi dal pubblico e dai dirigenti RAI ed il duo si distingue per l'ottima professionalità.
La vastità del repertorio permette loro di spaziare dalla musica italiana alla musica inglese,
dal down bit alla musica dance e, quando si crea l’atmosfera giusta, propongono anche
musica napoletana alla maniera di Guido LEMBO (musicista e proprietario della taverna “ANEMA E
CORE” di Capri).
Durante questi anni di piacevole lavoro, grazie a una improvvisa vena poetica, Ermanno e Giovanna
cominciano a scrivere diversi brani di musica leggera, diventando così autori e compositori.
Proposte al pubblico, queste opere musicali hanno avuto un riscontro immediato e una canzone in
particolare, “FAMMI RIPROVARE”, cantata da Gigi FINIZIO, rimasta in classifica per molte
settimane in numerose emittenti radiofoniche, resta tutt’oggi una delle hits più suonate e richieste nei
Piano bar.
Sono iscritta alla SIAE dal febbraio 2003

