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#CHIAVEUMBRA 

aperture eccezionali ai luoghi e alla ricerca artistica contemporanea umbra 
 IV WEEKEND: 

Archivio Storico di Stato Comunale (Ex Chiesa SS. Trinità) – Spello (Laura Patacchia), Chiesetta 
privata di Santa Maria presso Saragano – Gualdo Cattaneo (Sauro Cardinali) 
Laura Patacchia _ Comune di Spello, Archivio Storico di Stato Comunale (Ex Chiesa della SS. Trinità) 20-
21-22 Novembre. Orari: ven. 15.00-18.00, sab. dom. 10.00-13.00/15.00-18.30 
In “L’Oro di Spello”, Per informazioni: +39 0742 301009 / +39 0742 300064 
www.palazzolucarini.it 
L’ex chiesa della Santissima Trinità di Spello è lo scrigno che custodisce attualmente, dopo il recupero 
effettuato nel 2000, l’Archivio Storico Comunale di Spello. La storia si dipana così lungo due diverse 
direttrici in questo luogo: da un lato quella che trapela dalle mura dell’ex edificio sacro, dall’altro quella 
documentata dai materiali d’archivio qui custoditi. La chiesa, ridotta pochi anni fa a rudere, era descritta in 
due pubblicazioni edite nel 1864 e nel 1872 come completamente decorata di affreschi di notevole 
interesse. Nel catino absidale restano pochissime tracce della preparazione dell’affresco già datato al 
sec. XV. 
Oggi la chiesa presenta una bella struttura su due livelli, appositamente studiata per accogliere i 
documenti comunali. La chiave in questo caso è da richiedere all’archivista del Comune. 
Per “L’Oro di Spello” vi espone l’opera “TraSudazioni” l’artista umbra Laura Patacchia [Terni 1974, vive e 
lavora a Perugia]. L’autrice ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Perugia; fin dalle prime esperienze 
il suo lavoro è caratterizzato dalla presenza di elementi filiformi intrecciati, tesi e torti che le permettono di 
realizzare manufatti dalla forte impronta artigianale. Nel tempo l’artista affina la sua ricerca 
concentrandosi su una visione più autobiografica del lavoro: dall’analisi delle tensioni umane fino 
all’esplorazione della vita intima tramite pratiche automatiche di espressione. Partecipa a numerose 
mostre in Italia e all’estero. 
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