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 Le 3 bandiere per Erasmus



              La Grecia

 

La bandiera della Grecia è composta da 
nove strisce orizzontali di uguali 
dimensioni a colori alterni ,bianco e ciano. 
La prima striscia partendo dall'alto è color 
ciano. Nell'angolo superiore sul lato 
dell'asta è presente un quadrato, color 
ciano, con una croce greca bianca al 
centro. La croce simboleggia la chiesa 
greco ortodossa, religione ufficiale e in 
particolare rappresenta la riconoscenza 
del popolo greco verso di essa, per 
l'importante ruolo giocato nel 
mantenimento dell'identità nazionale 
durante i secoli della dominazione 
Ottomana, quando la chiesa era l'unico 
mezzo per imparare a scrivere e a leggere 
in greco.



       
                                             La Polonia

La bandiera della polonia  è in uso dall'inizio 
del XX secolo ed è composta da due strisce 
orizzontali di pari dimensioni: quella superiore 
bianca ,in cui è presente lo stemma nazionale,e 
quella inferiore rossa. Il primo agosto 1918, la 
Camera dei Deputati della Polonia indipendente 
creò la bandiera polacca nella sua attuale 
forma.Il giorno della bandiera viene celebrato il 
2 maggio  dal 2004

.



    
 La bandiera turca è rossa con una luna ed 
una stella a cinque punte, entrambe bianche. 
In turco viene chiamata Ay Yıldız che 
significa luna e stella. La bandiera ha 
un'origine complessa, in quanto il disegno è 
molto antico, e fu anche, con varie differenze, 
la bandiera dell' Impero turco.

Il rosso è un colore predominante nella storia 
della turchia  . La mezzaluna decrescente e 
la stella, oltre a essere simboli islamici, sono 
stati usati per lungo tempo in asia minore, 
anche prima dell'avvento dell'islam.

LA TURCHIA

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_ottomano


La 
guerra 
che 
travol
ge 
tutti 
gli 
stati … 



                                                          Seconda Guerra 
Mondiale



La Polonia

Dopo l’attacco fulmineo alla Polonia, 
avvenuto il 1° settembre del 1939 alle 
4.45 del mattino, Hitler ebbe due 
giorni di euforia che si smorzarono il 3 
settembre quando la Gran Bretagna e 
la Francia gli dichiararono guerra. 
Nell'estate-autunno del 1941 i territori 
annessi dai sovietici furono inglobati 
dalla Germania, come parte 
dell'attacco all'URSS. Dopo diversi anni 
di combattimenti, l'Armata Rossa 
spinse gli invasori tedeschi della 
Wehrmacht al di fuori dell'Unione 
Sovietica e dell'Europa orientale.



      

                                               La 
Turchia

La Turchia era neutrale fino a diversi 
mesi prima della fine della guerra, a 
quel punto si unì agli Alleati. Prima dello 
scoppio della guerra, la Turchia firmò un 
Patto di mutuo soccorso con Francia e 
Gran Bretagna nel 1939.
Dopo l'invasione tedesca della Francia, 
tuttavia, la Turchia rimase neutrale, 
facendo affidamento su una clausola che 
li scusasse se l'azione militare potesse 
portare al conflitto con l'URSS. Nel 
giugno 1941, dopo che la vicina Bulgaria 
si unì all'Asse e permise alla Germania 
di muovere truppe per invadere la 
Jugoslavia e la Grecia, la Turchia firmò 
un trattato di amicizia con la Germania. 
Winston Churchill e il suo staff militare 
incontrarono il presidente turco il 30 
gennaio 1943 alla conferenza di Adana, 
sebbene la Turchia non cambiò 
posizione.



Il 28 aprile le truppe 
tedesche entrarono in 
Atene: la Grecia fu divisa in 
tre zone d'occupazione 
(tedesca, italiana e bulgara) 
e il 20 maggio incominciò 
anche l'attacco a Creta, 
difesa da poche forze inglesi 
e greche sostenute dalla 
popolazione.

       La Grecia



I MERCATI  come 
luoghi di incontro 
e di scambio 
culturale. 
L’ERASMUS come 
una grande   
piazza  di 
mercato.

 



     CRACOVIA
  GLOWNY RYNEK 

Rynek Główny è la piazza principale 
della città di Cracovia. Sorge nel 
centro storico di Cracovia e vi si 
affacciano i maggiori monumenti della 
città. ... Progettata nel 1257 per 
ospitare il mercato cittadino, è divisa a 
metà dal Palazzo del tessuto mentre 
su un angolo della piazza sorge la 
Basilica di Santa Maria.

Con i suoi 40.000 metri quadrati, la Piazza 
del Mercato di Cracovia (Rynek Główny) 
non è solo la più grande della Polonia, ma 
è anche la piazza medievale più estesa 
d'Europa.



ISTANBUL

Il Mercato delle pulci di 
Ortaköy è uno dei bazar più 
famosi di Istanbul. Si svolge 
tutte le domeniche nella zona 
di Ortaköy, a ridosso del 
canale del Bosforo, nel punto 
esatto dove un tempo sorgeva 
un antico villaggio di pescatori.

Il Bazar Egiziano, a Istanbul, è uno dei più 
grandi bazar della città. Situato nel 
distretto di Fatih, nel quartiere di Eminönü, 
è il secondo più grande complesso 
commerciale coperto all'interno della 
penisola storica di Istanbul dopo il Gran 
Bazar, ed è dedicato in parte alla vendita 
delle spezie. 



            ATENE
Mercato Centrale 

Monastiraki è un quartiere di Atene che confina con la Plaka, ed è famoso soprattutto per il 
variopinto mercatino delle pulci. La zona deve il nome ad un antico monastero, che in origine si 
trovava sulla piazza omonima. Oggi è rimasto ben poco del silenzio religioso: c'è una fermata 
della metro, e strade e vicoli brulicano di persone, locali, negozi e bancarelle. Oltre al mercatino, 
Monastiraki offre chiese e monumenti, da visitare con calma durante la settimana. A Platea 
Mitropoleos, la piazza della cattedrale, ci sono due cattedrali: Mikri Metropoli (la piccola) e 
Megali Metropoli (la grande).



ISTITUTO COMPRENSIVO 

ADELAIDE RISTORI

NAPOLI - ITALIA

I RAGAZZI DELLA 2D 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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