Paolo Buonvino
Compositore, musicista e direttore d’orchestra, Paolo Buonvino fonde le sue conoscenze ed i suoi studi
classici con la musica contemporanea. Siciliano, classe 1968 è nato e cresciuto a Scordia, un piccolo centro in
provincia di Catania, si diploma in pianoforte presso il conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria e studia
Discipline della Musica presso l'Università di Bologna. La sua carriera di musicista e compositore ha inizio al
fianco di Franco Battiato per poi muovere verso la scrittura per il cinema e la televisione. Inizia tutto nel 1997,
con La piovra 8, serie televisiva Rai di grande successo. Subito dopo ha inizio la sua collaborazione con
Gabriele Muccino con una serie di film di grande successo che cambieranno il corso della sua carriera: Ecco
fatto, Come te nessuno mai, L’ultimo bacio, Ricordati di me e Baciami ancora e poi il film Fathers and
Daughters con Russel Crowe e Amanda Seyfried.
Eclettico, difficilmente inquadrabile in un unico genere musicale, conserva una struttura compositiva classica
che anno dopo anno si è affiancata ad una fascinazione naturale verso pop, rock ed elettronica. Tra le sue
collaborazioni figurano artisti internazionali come Andrea Bocelli, Dolores’O Riordan dei Cranberries, Skin e
numerosi artisti italiani come Jovanotti, Negramaro, Carmen Consoli, Malika, Raphael Gualazzi, Elisa, Fiorella
Mannoia, e molti altri.
Nella sua filmografia, oltre a Muccino, figurano molte altre partiture scritte per molti registi italiani tra cui
Paolo Virzì, Michele Placido, Roberto Faenza, Sergio Rubini, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi; nel 2018 ha
firmato lo score del film francese, Ma mère est folle, con Fanny Ardant, e le musiche di Les estivants di Valeria
Bruni Tedeschi.
Paolo Buonvino ha composto la colonna sonora originale per le tre stagioni della serie I Medici, prodotta da
Lux Vide insieme ad HBO, distribuita ad oggi in 190 Paesi nel Mondo.
Recentemente si è concluso anche il lungo lavoro per Fatima, film diretto da Marco Pontecorvo con un cast
internazionale che vede tra i protagonisti Sonia Braga e Harvey Keitel.

