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FIRENZE 
Presso l’Educandato Statale della SS. Annunziata a Villa del Poggio 
Reale, si svolgerà la Festa dello sport venerdì 25 maggio, ore 15-17, 
nella Sala Bianca, con saggio degli studenti del corso di scherma e pre-
miazione di tutte le attività sportive svolte nell’anno scolastico 2011-12 
(corsa campestre, sci, atletica, Convittiadi...). L'istituto Statale della SS. 
Annunziata, fondato il 20 novembre 1823, con “motu proprio” del 
Granduca di Toscana, ha sede nella Villa mediceo lorenese e vanta una 
tradizione prestigiosa, a livello nazionale e internazionale, nel campo 
educativo e dell'istruzione. In questa scuola ha studiato la terza Regina 
d’Italia, allora S.A.R. la Principessa Reale del Belgio Maria José. 
Dal 1865, per volontà di re Vittorio Emanuele II, la villa del Poggio Im-
periale è la sede dell'Istituto Statale della SS. Annunziata. Nel corso de-
gli anni la sua qualità ed il suo prestigio si sono sempre mantenuti ai più 
alti livelli, facendone uno dei primi collegi femminili d'Europa. 
La lunga storia dell'Educandato si è sempre sviluppata nel segno del 
conservare la migliore tradizione e di introdurre l'innovazione per man-
tenere un servizio di eccellenza sia a livello educativo che didattico. Fra 
tradizione ed innovazione si colloca la ricerca che costantemente riflette 
su un modello di “educazione al femminile” per valorizzarne gli aspetti 
ancora fecondi e per aprirsi ai valori di una “cultura di genere” che, at-
traverso il dialogo, permetta a ragazzi e ragazze una costruzione consa-

pevole della pro-
pria identità. L'Isti-
tuto, per le origini 
storiche ed il suo 
sviluppo nel tempo, 
è una realtà profon-
damente radicata 
nel territorio della 
Toscana, aperta alla 
dimensione nazio-
nale ed internazio-
nale e fortemente 
impegnata nella 
formazione della 
cittadinanza euro-
pea. Dal 1976, le 
scuole dell'Istituto, 
oltre alle ragazze 
interne, accolgono 
studentesse e stu-
denti come semi-
convittori. 
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NAPOLI 
In occasione della Giornata na-
zionale della promozione della 
lettura, oggi alle ore 18 alla Città 
della Scienza, INCIPIT Centro 
studi letterari presenterà il Pro-
getto per la Rassegna plurienna-
le Metabiblioteca. 
 

FAENZA (RA) 
Sono un centinaio le opere di 
Mimmo Paladino esposte nella 
grande mostra che il Museo In-
ternazionale delle Ceramiche gli 
dedica dal 25 maggio al 7 otto-
bre. Il percorso espositivo si 
snoda lungo gli spazi museali 
con il coinvolgimento diretto ed 
immediato del visitatore: scultu-
re di grandi dimensioni, installa-
zioni complesse accanto a pro-
duzioni minori testimoniano del-
la colta e poliedrica personalità 
dell’artista, che ha contribuito 
all’elaborazione del progetto con 
la scelta di opere che ripercorro-
no tutta la sua poetica: sculture 
dipinte che assumono la forma 
di quadri tridimensionali, lastre 
nelle cui concavità sono celati 
oggetti dal forte impatto emoti-
vo, dischi e torri di dimensioni 
tali da rimandare alle ciclopiche 
fortificazioni micenee. Il percor-
so diventa quasi una narrazione 
di storie ed emozioni in un viag-
gio di sperimentazione dentro la 
materia. Inaugurazione domani.  
Visite dal martedì alla domenica 
e festivi, ore 10-19. 


