CURRICULUM VITAE LUCIA TARGA

La maestra Lucia Targa, insegnante di educazione musicale della scuola media dal 1977, ha studiato
8 anni di pianoforte al conservatorio di Bolzano, intrapreso gli studi di composizione ed ha
conseguito il titolo di didattica della musica.
Fin dall’età di 6-7 anni, seguendo la passione della madre, ha partecipato con successo a diversi
concorsi vocali e nel passare degli anni, appropriandosi della stessa passione, insieme a lei ha
organizzato e curato l’aspetto artistico-musicale di rassegne e concorsi nella provincia per bambini
scrivendo inoltre all’età di 12 anni anche canzoni appartenenti al repertorio di musica infantile.
Dal 1975 al 1992, ha fondato e diretto il “Piccolo Coro Bolzano“ un coro di bambini di età
compresa tra i 6 ed i 16 anni. Al tempo era l’ unica realtà corale di ragazzi esistente nella città di
Bolzano, con il quale, oltre ad aver rappresentato in provincia e in Italia e all’estero, la nostra città,
ha inciso il disco “Dedicato a”, contenente brani tratti dal genere popolare eseguiti a 4/5 voci
caratteristica piuttosto insolita per un coro di bambini caratteristica piuttosto insolita per un coro di
bambini ( i brani sono stati adattati e armonizzati dalla maestra)
Nel 1984 ha creato e tuttora dirige la corale “ Le Pleiadi “ , coro misto che esegue a cappella brani
tratti dal repertorio della popular music americana, del jazz e degli spirituals molti dei quali adattati
e /o armonizzati dalla maestra. Con “Le Pleiadi “ ha inciso i dischi Shadow Of Stars e Shadow of
Stars II, per i quali ha coordinato la parte artistico-espressiva.
La maestra, appassionata anche di danza e teatro, oltre a seguire l’aspetto vocale del coro e gli
arrangiamenti o armonizzazioni dei brani, crea anche le coreografie che accompagnano molte
canzoni del repertorio corale.
Ha pubblicato nel 1996 in collaborazione con Livia Bertagnolli, un libro sulla didattica della
musica dal titolo “Musica Maestro”. Il contenuto espone un metodo in cui l’alfabetizzazione
musicale viene acquisita attraverso anche l’uso della voce.

Ha tenuto corsi di formazione musicale e didattica della musica per insegnanti della scuola
elementare della provincia di Bolzano e tutt’ora insegna canto moderno e jazz.
Dal 1997 al 1999 è stata referente dell’area musicale della sovrintendenza scolastica dell’Alto
Adige ed ha collaborato con il suddetto ente per coordinare e seguire le diverse attività e realtà
musicali delle e per le scuole di tutta la provincia.
Nel 2006, ha avviato il corso di indirizzo musicale della scuola media Vittorio Alfieri di Bolzano,
del quale ne è la referente e per il quale cura la parte curricolare scolastica e la musica d’insieme
strumentale, inoltre è la creatrice e direttrice del coro “ Magic Voices” coro composto da alunni
della quinta elementare e della scuola media dell’ Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2.

