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Simone CIMO Nogarin 

Simone Nogarin, in arte Cimo, è un cantautore che vede formare 

la sua esperienza musicale dapprima come chitarrista fingerstyle 
blues, per poi formarsi come chitarrista elettrico in varie 
formazioni Pop-Rock tra cui il “Gruppo Elettrogeno” e i “Mea 

Liberatutti”, collaborando con artisti quali: 
- Max Gazzè nel Tour “Favola di Adamo ed Eva” 1989 

- Maurizio Fabrizio nel disco “Il Cavaliere delle Dolomiti” 2000 
- Dario Vergassola nel Tour “Pelandroni Tour” 2001 
- Giancarlo Onorato come Produttore Artistico dei “Mea 

Liberatutti” nel 2002 

Ma l’esperienza musicale formativa per cui lo vede avvicinarsi in maniera decisiva al 

cantautorato, è stata la strettissima collaborazione con Gualtiero Bertelli di cui ancor 
oggi è il suo chitarrista. 

Cimo dal 2003 diventa infatti il chitarrista de “La Compagnia delle Acque” di Gualtiero 
Bertelli e Gian Antonio Stella, che lo vede collaborare con numerosi artisti del calibro di 
Marco Paolini, Moni Ovadia, Natalino Balasso, Antonio Albanese, Fabio Koriù Calabrò, 

Bebo Storti, Ezio Greggio e altri. 
Sempre con la Compagnia delle Acque, ha partecipato a concerti che si sono tenuti non 

solo in tutta Italia, ma anche in Francia, Germania, Canada, San Francisco, New York, 
Chicago, Washington e Venezuela. 

Con i “Prospettiva Nevskij”, band tributo a Franco Battiato, nel 2010 a Castelfranco TV 

si esibiscono in concerto con il patrocinio di Giusto Pio. 

Sempre nell’ambito della musica d’autore e anche popolare veneta, Cimo accompagna 

e collabora da molti anni con la cantante Giuseppina Casarin, direttrice e fondatrice del 
coro Voci dal Mondo. 

Cimo nel 2010 pubblica per l’etichetta “Nota” di Valter Colle il suo primo cd “Caro 

Kublai:”, concept album liberamente ispirato alle “Città Invisibili” di Italo Calvino con 
l’amichevole partecipazione di Marco Paolini. 
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