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ART. 2 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
GLI SPAZI 

 

 CASTELLO DI SORCI - ANGHIARI 
 
Per il corso di Recitazione davanti alla macchina da presa, è stato scelto un luogo d’eccezione: il 
Castello di Sorci sito in Località San Lorenzo 25 ad Anghiari (AR) a 6 km da Sansepolcro.   
Il Castello di Sorci è dimora storica e locanda, offre ampi spazi all’aperto e al chiuso che ben si 
prestano all’utilizzo per convegni, seminari, incontri ed eventi di vario genere, mantenendo le 
distanze di sicurezza. 
La Location è altamente suggestiva; infatti, dopo aver visionato il luogo, il docente Federico Pacifici ne 
è rimasto fortemente colpito, e l’ha ritenuto sede perfetta per il proprio corso.   
Il Castello rappresenta un luogo vivo e cinematograficamente interessante, di sicuro supporto e 
suggestione per la costruzione della drammaturgia cinematografica che i giovani artisti andranno a 
sperimentare. 
 
Il fatto che il complesso sia inserito nel tipico ambiente agro-forestale umbro toscano ha dato la possibilità di 
creare il PARCO DELLA MEMORIA, realizzato in collaborazione con l’Istituto Sperimentale per la selvicoltura di 
Arezzo e il Corpo forestale dello Stato. 
Il Castello di Sorci è stato abitato da due grandi e potenti famiglie tra il 1200 e il 1530: I TARLATI di 
Pietramala (1234-1388), I BALDACCIO (1388-1441) e I PICHI (1443-1650). Il Castello di Sorci, nato come segno di 
dominio, fu punto di contesa e di resistenza durante il Basso Medioevo e il periodo delle Signorie; distrutto più 
volte e più volte ricostruito, visse la storia di un Capitano di Ventura, come il famoso Baldaccio. Nel 1970 
subentrò Primetto Barelli che si era sposato a Città di Castello con una giovane del posto, Gabriella. Primetto 
Barelli riaprì Sorci alla vita, con un’intuizione geniale e la vitalità espansiva del suo temperamento. Raccolse 
l’eredità dell'azienda agricola, sapendo dare a questa vocazione uno sbocco originale, riproponendo il gusto dei 
prodotti naturali e dell’aria pulita.  
Laboratori Permanenti ha già collaborato con il Castello per la realizzazione di stage, spettacoli e incontri 
culturali. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


