
1991 
Raimondo Cataldo nasce a Mantova. 
Già nei primi suoi anni di Vita il piccolo Raimondo viene 
contaminato da quelli che sono i gusti musicali di mamma Luisa e 
papà Vincenzo, spaziando dal fascino caldo, coinvolgente e colorato degli anni 90 
di Whitney Houston, quello dei suoni curiosi dei Simply Red,  
l'estrosità di scena dei Queen ed infine dai lavori poetici dell' 
autorato italiano quali quelli di Mogol e Morricone. 2007 
L'attrazione verso la musica porta Raimondo a studiare presso la 
scuola MusicaInsieme della sua città. Successivamente partecipa ai suoi primi concorsi provinciali, 
accompagnato da tensioni e voglia di esibirsi. 2010 
Si diploma all'Istituto d'Arte Giulio Romano. 2011 
Arrivato al bivio tra musica e studio sceglie con fermezza la musica, e decide di far della stessa definitivamente il proprio lavoro. 
Inizia con un po' di difficoltà ad improvvisare un impianto con il 
quale esibirsi nelle prime serate, riscuotendo un ottimo successo. 2013 
Inizia a lavorare come cantante nei locali della zona del Lago di 
Garda, concentrando durante l'anno la propria presenza in una nota 
discoteca diventandone resident. Nello stesso anno Raimondo da inizio al suo primo progetto 
cantautorale nato dalla fusione dei testi autoprodotti su musiche 
create 
dal suo arrangiatore. 2014 
Raimondo partecipa al Concorso Nazionale MusicaControcorrente, 
manifestazione ospitata dal CET Centro Europeo Toscolano, dove si aggiudica il premio Mogol 
come miglior interpretazione del brano riarrangiato "Senza Luce" e 
secondo posto per il premio MusicaControcorrente con la versione 
in acustica del suo primo brano "Volare Sai". 2015 
 Il 10 Luglio viene pubblicato il suo nuovo singolo "Volare sai", 
seguito da "Credo ancora alle favole", pubblicato invece il 9 



Settembre. 
 Nell'Ottobre dello stesso anno scrive "Pace" pezzo che entra a far 
parte dei primi 60 brani in gara per SanremoGiovani2016, 
successivamente viene pubblicato sul suo canale YouTube il video 
ufficiale della canzone stessa. 2016 
In Marzo è ospite del Cinechildren International Film Festival 
insieme all’attrice Ivana Monti. 
 


