
 
 

 

Michele Menardi Noguera. Nato a Finale Ligure ha iniziato lo studio del flauto traverso con il M° 
Salvatore Scarlata e l’ha proseguito con il M° Ubaldo Rosso presso il Conservatorio Statale “G. F. 
Ghedini” di Cuneo dove si è diplomato brillantemente in Flauto (2007) e in Didattica dello 
strumento (2009). Ha seguito masterclass con i M.i Gustin, Alfano, Pretto e Baiocco. Nel 2007 si è 
laureato in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo presso l’Università di Torino. Ha 
frequentato masterclass di “Intuitive music” con i M.i Markus Stockhausen e Tara Bouman e un 
corso di didattica della musica (“Metodo Kòdaly”) con il M° A. B. Hòrvath. Si è infine perfezionato 
con il M° Domenico Alfano e con il M° Mauro Scappini. Ha collaborato per diversi anni 
all’organizzazione della Stagione Musicale “Percorsi Sonori” di Finale Ligure, della rassegna 
“Musica in Alto” in Valle Grana (CN); è Presidente della Società dei Concerti di Finale Ligure e 
direttore artistico dei “Pomeriggi Musicali” festival invernale. Ha partecipato ad alcune 
trasmissioni RAI e suona regolarmente in diverse formazioni cameristiche: Duo “Syrinx” con il 
clarinettista Luca Sciri; Ensemble Mistralia quintetto folk; Duo “Ad Libitum” con la chitarrista Lara 
Tortarolo e ha creato “Dall’alba al tramonto” uno spettacolo sinestetico con la pianista Ivana 
Zincone e il padre Flavio Menardi Noguera (immagini, video, testi, poesie e musica). 
Ha inciso un CD con il Duo “Syrinx” dedicato a musiche del Novecento per flauto e clarinetto; uno 
per l’Associazione Musicale “Rossini” con l’integrale delle Sonate per flauto e pianoforte di W. A. 
Mozart e uno con il Quartetto Mistralia dedicato alla rivisitazione in chiave classica di alcuni 
celebri brani della tradizione popolare. Ha collaborato alla realizzazione del DVD della Regione 
“Stelle di Liguria”. Da tempo si dedica all’interpretazione di musiche per flauto originali e innovative 
di autori contemporanei e alla riscoperta di pagine rare o dimenticate del passato. Vanta prime 
esecuzioni italiane di brani di autori contemporanei. È titolare della cattedra di flauto presso 
l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Albenga. 
 
Flavio Menardi Noguera. Laureato in Lettere moderne a Genova e in Discipline delle arti, musica e 
spettacolo a Bologna, ha pubblicato la prima biografia moderna dedicata a Camillo Sivori il grande 
violinista cui è dedicato il teatro civico di Finale Ligure (SV), diverse edizioni critiche (con il M° Italo 
Vescovo) di musiche di Paganini inedite e da lui riscoperte, e vari saggi musicologici. È stato 
presidente dell’Associazione Amici del Teatro Sivori (1989-1997) che ha operato per il recupero dei 
teatri storici della città di Finale. Organizzatore di concerti (oltre 400) con varie associazioni già 
dagli anni ‘80 e per dieci edizioni dei “Percorsi Sonori”, la stagione musicale di Finale Ligure dal 
2005 al 2014; ha collaborato all’organizzazione della rassegna “Musica in Alto” in Valle Grana (CN) 
e organizza i “Pomeriggi Musicali” festival invernale della Società dei Concerti con il patrocinio del 
Comune di Finale Ligure. Per vent’anni direttore della Biblioteca Mediateca Finalese, ha dato vita 
nel 2005 alla Sezione Musicale di Conservazione della stessa biblioteca, ora ricca di decine di 
migliaia di documenti sonori, libri e manoscritti musicali. Ha curato prime incisioni mondiali di 
musiche di Niccolò Paganini, Camillo Sivori, Giorgio Federico Ghedini, Sandro Fuga per le etichette 
Dynamic e Naxos. Si è anche dedicato allo studio approfondito della civiltà delle Alpi occidentali 
dedicando svariati articoli, saggi e tre libri al più alto comune della Valle Grana in provincia di 
Cuneo: Castelmagno. 


