Ciro Caravano
nato a Salerno, vive a
Roma ed alterna le attività
di arrangiatore, pianista, maestro del coro dell’Università di
Salerno, programmatore musicale e cantante. E' stato ammesso all'età di 10 anni come studente
di Pianoforte al conservatorio di
Salerno. A 14 anni ha cominciato gli
studi di composizione allo stesso conservatorio. Dal 1981 in poi ha suonato
e partecipato a concerti e concorsi
pianistici nazionali ed internazionali,
vincendo diversi premi. Ha continuato a studiare musica ﬁno al 1992, anno
in cui ha cominciato la sua attività di
programmatore musicale e arrangiatore al ﬁanco dell’autore e produttore Claudio Mattone, con il quale collabora tuttora. Ha curato la realizzazione e l’arrangiamento di
produzioni discograﬁche destinate all’Italia e all’estero, ed ha
collaborato con arrangiatori e direttori d’orchestra come il M°Gianni
Ferrio, il M°Gianfranco Lombardi e il M°
Peppe Vessicchio con il quale continua a
collaborare. Ha realizzato colonne sonore
per la FilMauro di A.De Laurentis, per la
Disney (Il Gobbo di NotreDame, La Casa dei
Fantasmi con Eddy Murphy e Il libro della giungla) e per Luna Rossa di M. Berardi. Nel 1990 inizia
le attività del gruppo Neri per Caso curando insieme al fratello Diego le produzioni e gli arrangiamenti
di questo gruppo vincitore di 2 dischi d’oro ,2 di platino in seguito alla vittoria nel 1995 del Festival di San
Remo. Il cd Le Ragazze vende 700.000 copie ed è candidato album dell’anno dalla Contemporary A Cappella
Recording Awards (C.A.S.A.) Complessivamente dal 1995
al 2007 Ciro Caravano realizza con i Neri Per Caso 6 album
per il mercato italiano e 3 per quello internazionale vendendo più di un milione di copie e prende parte a numerosi concerti e show televisivi. Nel 2001, inoltre, si aggiudica il primo
disco d’oro in veste di produttore con l’album vocale dei
Basix The Grass per l’etichetta danese RECART(EMI). Svolge
parallelamente un’intensa attività in qualità di arrangiatore e
compositore di colonne sonore (per DISNEY, FILMAURO,
MEDIASET, RAI e RAI INTERNATIONAL).

