GRAZIA ALBERGO

È nata a Carbonara, dove vive e lavora. Sposata con Filippo, è madre di tre figli:
Annarosa, Mariangela e Gianrocco.
Laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione e in Scienze
Pedagogiche presso l’Università di Bari, è diplomata alla Scuola Superiore per
Direttori di coro di scuola primaria promosso dalla Feniarco (Federazione Nazionale
delle Associazioni Regionali dei Cori) e dall’Arcopu (Associazione Regionale dei
Cori Pugliesi). Ha conseguito inoltre, il diploma di Magistero in Scienze Religiose, il
diploma di Animatore Liturgico-musicale presso l’Istituto Diocesano per Animatori
Musicali e la Licenza di teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Bari. Insegna
religione cattolica nell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II – De Marinis” di
Bari-Carbonara, dove svolge anche la funzione di collaboratrice della Dirigente
scolastica.
Per quanto riguarda l’attività didattica ha realizzato numerose esperienze dal forte
impatto educativo e sociale, tra le più rilevanti: progetti di laboratori musicali presso
l’Istituto “M. Clelia Merloni”; progetto teatrale-musicale realizzato presso l’Istituto
provinciale “M. Cristina di Savoia” di Bitonto; progetti di laboratorio musicale
realizzati presso l’Istituto Comprensivo di Bari-Carbonara. Ha partecipato alla prima
rassegna di cori scolastici organizzata dall’Assessorato alle politiche Educative e
Giovanili del Comune di Bari conseguendo il 1° premio. Ha frequentato corsi di
didattica della musica tenuti dal maestro Sebastian Korn e corsi nazionali di
aggiornamento sulla metodologia e la pratica dell’Orff-Schlwerk diretti dal maestro
G. Piazza.
Dirige varie formazioni corali: dal 1985 la corale della Parrocchia S. Maria del
Fonte di Carbonara, dal 1993 il coro di voci bianche dell’Associazione culturale
“Nova Artistudium” di Ceglie del Campo, dal 2005 il coro scolastico ”In…Canto”.
Dal 1987 collabora presso l’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bari-Bitonto.

La radicata cultura umanistica e l’attività scolastica oltre che l’impegno
all’interno della parrocchia S. Maria del Fonte di Carbonara, l’hanno portata ad avere
un contatto costante con le più diverse situazioni della realtà di Carbonara, Ceglie e
Loseto. Attenta all’ascolto e alle esigenze delle famiglie, ha avuto modo di affrontare
situazioni difficili di emarginazione e di degrado sociale. La disponibilità all’ascolto,
le doti umane, la facilità a relazionarsi con le persone più diverse e una non comune
capacità di individuare soluzioni concrete ai più vari problemi, ne fanno una donna
sempre pronta a mettere il suo tempo e le sue energie al servizio degli altri.
La musica, oltre ad essere presente come passione e in ambito lavorativo, si
configura come metafora di vita, poiché diffonde valori per Grazia Albergo preziosi,
quali l’ascolto, la condivisione, la capacità di essere un coro cioè di lavorare in
squadra.

