


 Comune di Muccia            Confraternita 
    Madonna Col de' Venti
 SS. Sacramento di Muccia

Cari amici,

sono Maurizio Maffezzoli, un organista di Muccia (MC), comune situato nell'entroterra marchigiano a pochi

chilometri dall'epicentro del sisma del 26 ottobre 2016 che ha colpito duramente la provincia di Macerata. Quasi

tutta la popolazione si trova costretta a vivere, fuori dalla propria abitazione in provvisori centri di accoglienza, o nelle

strutture alberghiere della costa. 

A risentirne maggiormente è la popolazione più giovane rimasta senza scuole e centri ricreativi.

Probabilmente il mio essere docente da anni mi ha reso particolarmente sensibile al disagio che  bambini e

ragazzi stanno vivendo in questo momento difficile in cui la terra continua imperterrita a tremare rendendo vana ogni

speranza di ripresa.

La mia idea è di creare un centro ricreativo polifunzionale chiamato “L'Angolo dei Bambini” che dia  loro la

possibilità di tornare presto a sorridere e sperare di risanare le ferite inferte dal sisma. Il progetto nasce da una

collaborazione con il Comune di Muccia e la Confraternita della Madonna di Col dè Venti di Muccia.

Ho pensato ad una serie di concerti per organo o organo e voce da proporre in tutta Italia, con lo scopo di

raccogliere fondi per l'acquisto della struttura  ricreativa “L'Angolo dei Bambini”.

Fiducioso nella collaborazione di chi vorrà prenderne parte, magari anche con un contributo personale, vi

ringrazio per il tempo dedicatomi.

Muccia, 01 dicembre 2016

Maurizio Maffezzoli

c.c.p.  N° 11216629 intestato a : Parrocchia San Biagio Santuario Madonna col dè Venti

Causale: “L'Angolo dei Bambini”

Info: angolodeibambini@gmail.com  - tel.: 339.6190544

mailto:angolodeibambini@gmail.com


Muccia è un comune  di 930 abitanti della provincia di Macerata nelle Marche, situato sulle rive del fiume 
Chienti, posto in corrispondenza di un nodo stradale importante fin dall’antichità. Il paese ospita numerosi
reperti archeologici, notevoli chiese quattrocentesche ed un meraviglioso eremo francescano, oasi di pace e
meditazione.
Muccia, sin dalla preistoria, si è caratterizzata come nodo di importanti vie di comunicazione, luogo
naturale di passaggio e di sosta per piccoli e grandi viaggi.
Durante la signoria dei Varano, Muccia divenne sede di un importante sistema di mulini per cereali da cui la
gente traeva sostentamento.
Nelle sue frazioni si trovavano diversi castelli; il castello di Giove è stato totalmente distrutto, mentre quello
di Massaprofoglio, che in quei tempi era una importante masseria, è stato ristrutturato. Il primo statuto
comunale sembra risalire all’epoca napoleonica. Non si hanno notizie certe su questo a causa di un
incendio che ha distrutto l’archivio del comune.
Lo stemma comunale rappresenta una mano posta su un braciere acceso. La leggenda vuole che l’eroe
romano Muzio Scevola abbia dato il nome a questo villaggio, certamente già esistente in epoca pre romana.
Scavi archeologici hanno documentato un insediamento neolitico, i cui reperti sono in mostra permanente
presso il Museo archeologico di Ancona. Più verosimilmente si può pensare un’origine del nome da una
discendenza dalla Gente Mutia.



...le ferite dopo il sisma

la scuola dell'Infanzia

La Palestra

La Chiesa Parrocchiale
di S. Biagio

Abitazione privata Il Vicolo del Castello



     Il Progetto  L'Angolo dei Bambini

Area comunale destinata all'Angolo dei Bambini



Maurizio Maffezzo li nato a Como nel 1974,diplomato in Organo e Composizione Organistica con il

M° Wijnand Van De Pol, Clavicembalo con il M° A. Fedi e Didattica della Musica con Il M° A.M.

Freschi presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Ha approfondito gli studi con A. Fedi, F.

Munoz. Tagliavini, Tamminga e Vogel. Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all'estero, sia

come  solista che in formazioni cameristiche, (Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival Organistico

Umbro, Concerti di Vasto, Itinerari organistici a Pisa, Festival organistico di Viterbo, Hermans

Fest iva l , Fest iva l Inter na t ional Or gue s val lé es Roya - B aver a - Fra ncia - Or ga n Fe st iva l di

Tokyo,Concerti d'organo a Varsavia) . Dal 2006 suona,sia con organo che con clavicembalo, in duo e

in trio con Luca Venturi (Violino)e Elisabetta Pallucchi (mezzo-soprano) proponendo programmi di

musica barocca. Dirige il Coro “Monti Azzurri”di Pievebovigliana (MC), I Pueri Cantores “San

Nicola” di Tolentino, il coro di voci bianche, dei ragazzi e misto di “Helvia Recina” di Villa Potenza.

Oltre al cd appena terminato ”Organum contra Organum”, ha effettuato  una registrazione

discografica come organista della “Messa di S. Rita” per coro Organo e Percussioni di Mauro

Zuccante con il Coro Polifonico “Città di Tolentino”, un cd per coro e organo su musiche di B.

Somma, ha partecipato alla registrazione del dvd “Terra d’organi” per la provincia di Macerata ed ha

in programma per la prossima primavera una registrazione di un cd con musiche inedite di autori

barocchi abruzzesi. Dal 2013 collabora con la clavicembalista Yoshiko Ieki per l'organizzazione di

master class e concerti in Giappone.

Per il 2017 ha in programma una serie di concerti a Bialystok (Polonia) e Città del Messico, inoltre

nella primavera prossima terrà una Master Class sulla musica antica italiana alla Frederic Chopin

Musical University.

E' presidente dell'associazione musicale “Organi-Art & Borghi” di Camerino con cui organizza il

Festival organistico “Terra d'Organi Antichi” giunta quest'anno alla sua XI edizione e organista

titolare dell'organo di S. Caterina d'Alessandria di Comunanza -FM- (-Anonimo XVII sec - fam.

Fedeli XVIII sec – O. Cioccolani 1858 -)
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