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LA CAMPAGNA DELLE FILIPPINE

la campagna delle Filippine chiamata anche battaglia delle Filippine o 
liberazione delle Filippine venne combattuta nell'ambito del fronte 
del Pacifico della seconda guerra mondiale dall'ottobre del 1944 al 
settembre del 1945 nell'omonimo arcipelago asiatico. La campagna 
vide affrontarsi le forze aeree, navali e terrestri degli Stati Uniti 
supportate da eserciti provenienti da altre nazioni alleate come 
Australia e Messico. La campagna delle Filippine fu il complesso delle 
operazioni militari svoltesi nell'omonimo arcipelago asiatico a partire 
dall'8 dicembre 1941 e che vide le locali forze statunitensi e filippine 
guidate da Douglas MacArthur combattere contro il corpo di 
spedizione dell’ impero giapponese, comandato dal generale 
Masaharu Honma. Pur disponendo di cospicue forze aeree e 
dell'appoggio di una squadra navale, dopo un'iniziale resistenza le 
truppe filippine dovettero soccombere alla superiorità delle forze 
armate giapponesi impegnate nel loro piano globale di conquista dei 
possedimenti coloniali occidentali nel Sud-Est Asiatico. Le forze 
alleate, dopo essersi ritirate dapprima nella penisola di Bataan e poi 
nell'isola di Corregidor nella baiadi Manila, si arresero infine l'8 
maggio 1942, dopo feroci combattimenti nelle giungle. Le Filippine
cadderoin mano giapponese rimanendoviper oltre due anni.



CLIMA FIUMI E ARCIPELAGO DELLE FILIPPINE

Le Filippine sono uno Stato insulare del Sud-est asiatico situato 
nelle acque dell'oceano Pacifico occidentale. Sono un 
arcipelago costituito da circa 7100 isole ed isolotti posto a 
circa 800 km al largo delle coste del Vietnam. Manila ne è la 
capitale, ma la vicina Quezon City è la città più popolosa del 
paese.L'arcipelago delle Filippine è bagnato dal mare delle 
filippine a est, dal mare di celebes a sud, dal mare di sulu a 
sud-ovest, e dal mar cinese meridionale a ovest e a nord. Le 
isole che lo compongono sono disposte a triangolo, con 
palawan, l'arcipelago di sulu e l'isola di mindanao disposte a 
formare la base meridionale e con le isole batan a nord di 
luzon che ne costituiscono l'apice.L'arcipelago delle Filippine 
è bagnato dal mare delle filippine a est, dal mare di celebes a 
sud, dal mare di sulu a sud-ovest, e dal mar cinese meridionale 
a ovest e a nord. Le isole che lo compongono sono disposte a 
triangolo, con palawan, l'arcipelago di sulu e l'isola di 
mindanao disposte a formare la base meridionale e con le isole 
batan a nord di luzon che ne costituiscono l'apice.L'arcipelago 
si estende per circa 1850 km Il clima delle Filippine è tropicale 
e nettamente monsonicoIn generale, i venti apportatori di 
piogge spirano da sud-ovest all'incirca da maggio ad ottobre, 
e venti secchi giungono da nord-est da novembre a febbraio. 
Perciò, le temperature rimangono relativamente costanti da 
nord a sud durante tutto l'anno, e le stagioni sono costituite da 
periodi piovosi e secchi.I fiumi più importanti delle Filippine 
sono il cagayan, l'Agno, il pampanga, il pasig e il Bicol a Luzon 
e il mindanao e l'agusan a Mindanao



LA BANDIERA DELLE 
FILIPPINE

La bandiera delle Filippine presenta un sole ad otto raggi e 
tre stelle, tutti in oro, su un triangolo equilatero bianco
posto sul lato del pennone. La metà superiore dell'area
rimanente è blu, mentre quella inferiore è rossa. Le 
proporzioni della bandiera l'originale dichiarazione di 
indipendenza dichiarava che i tre colori erano ispirati alla
bandiera statunitense La prima bandiera venne cucita a 
hong kong da marcela di agoncilio, sua sorella Lorenza, e 
Josefina Herbosa de Natividad, nipote di jose rizal.I
significati dei colori, rosso, bianco e blu, vengono descritti
come segue: il triangolo bianco rappresenta l'uguaglianza
e la fratellanza; il blu sta per pace, verità e giustizia; e il 
rosso per patriottismo e valore.manifestazione dei filippini
verso gli USAper il loro aiuto contro gli spagnoli



JOSE RIZAL BIOGRAFIA E LE SUE OPERE
José Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda è stato uno scrittore, 
rivoluzionario, scultore, pittore, oculista e linguista filippino. È stato
anche un poeta lirico, tra le sue opere figurano i romanzi Noli me 
tangere ed El filibusterismo. Considerato il più grande eroe filippino
e la sua vita e le sue opere furono ispiratrici del movimento
nazionalista filippino. La morte nel 1896 lo hanno reso uno dei
martiri della rivoluzione filippina. L'anniversario della sua morte è 
oggi considerato giorno di festa nazionale nelle Filippine. Rizal 
studiò all'Università Ateneo de Manila, ottenendo un bachelor nelle
arti. Si iscrisse a medicina e filosofia all'Università di Santo Tomás per 
poi andare a Madrid, dove continuò a studiare presso l'Università
Complutense di Madrid, ottenendo il titolo di licenziato. In seguito
frequentò l'Università di Parigi e poi l'Università di Heidelberg. Si 
laureò in tre anni sia in medicina che in lettere e filosofia. Uomo
d'ingegno a talento universale, oltre al tagalog sapeva parlare
almeno altre dieci lingue. Rizal come figura politica era leader di 
un'associazione di riforma non violenta. La sua morte e le sue attività
politiche furono ispiratrici della rivoluzione filippina, guidata da 
Andrés Bonifacio e poi da Emilio Aguinaldo.



IL FUTURISMO
Il futurismo vede nella poesia lo strumento per esaltare con ottimismo l’era
industriale, la bellezza della tecnica e della tecnologia, del movimento, della
macchine e della corsa.Propone non solo innovazioni nell’ambito letterario o 
figurativo ma anche un nuovo stile di vita sotto l’influenza delle riviste 
fiorentine del periodo.Il futurismo è il rifiuto del presente e della società 
borghese, si esalta la macchina, la tecnica, la grande industria, la velocità e 
l’aggressività. I futuristi vogliono abolire la poesia nostalgica, il sentimento 
romantico e l’ossessione per il passato; inneggiano alle innovazioni, sono 
prepotenti, dinamici, chiassosi, esaltano il caos e le grandi città, sono sempre 
protesi verso un domani esaltante. I futuristi vogliono distruggere musei, 
biblioteche, accademie. Essi non risolvono il rapporto dell’artista con il 
mondo attraverso la fuga dal reale ma incentrandola sull’aggressività e 
sull’industrializzazione. Il manifesto principale che pose le basi per lo 
sviluppo del futurismo fu quello pubblicato su “Le Figaro” nel 1909 da 
filippo tommaso marinetti in cui si celebra il movimento, l’azione, il gusto 
violento, la guerra e la virilità, disprezzando la donna e il femminismo



BAROCCO FILIPPINO SAN 
AUGUSTIN

San Agustin è una chiesa barocca filippina situata ad 
Intramuros, nella città di Manila. Unico edificio sacro
sopravvissuto alla distruzione di Intramuros ad opera 
delle truppe americane nel maggio 1945, la chiesa è 
patrimonio dell'umanità dal 1993 insieme ad altre tre
chiese barocche delle Filippine.La chiesa di San Agustin 
fu costruita dai Frati Agostiniani nel 1571 dopo la 
fondazione della città di Manila da parte del governatore
spagnolo Miguel López de Legazpi La chiesa di San 
Agustin è anche un antico luogo di sepoltura di 
conquistadores, di eminenti personalità spagnole, di 
Governatori e di Arcivescovi oltre che di famiglie nobili
filippine La parrocchia dell'Immacolata Concezione, retta
dalla Arcidiocesi di Manila e che ebbe sede presso la 
vicina Cattedrale di Manila



THE BRITISH 
OCCUPATION 
OF MANILA

The British occupation of Manila was an episode in 
colonial history of the Philippines when the Kingdom of 
Great Britain occupied the Spanish colonial capital of 
Manila and the nearby port of Cavite for twenty months 
from 1762 to 1764.The British wanted to use Manila as 
an entrepôt for trade in the region, particularly with 
China.the Spanish agreed to deliver a ransom to the 
British in exchange for the city being spared from any 
further sacking.The resistance from the Spanish colonial 
government established by members of the Royal 
Audience of Manila led by Lieutenant Governor Simón de 
Anda y Salazar and their Filipino troops prevented British 
forces from expanding their control of Filipino territory 
beyond the neighbouring. towns of Manila and Cavite



IL VULCANO TAAL
Il Taal è uno stratovulcano attivo situato nella regione di 
Calabarzon, provincia di Batangas, sulla costa occidentale 
dell'isola di Luzon, nelle Filippine. Il vulcano è costituito 
da un basso cono di tufo che sorge nel mezzo del lago 
Taal, all'interno di una grande caldera del diametro di 25 
chilometri.Il sistema vulcanico del Taal è costituito dalla 
grande caldera formatasi in seguito a una forte eruzione 
verificatasi fra i 140 000 e i 6 000 anni fa Il vulcano Taal si 
trova circa 50 km dalla capitale del Paese, Manila ed è 
meta turistica di grande importanza.del quale è presente 
un lago più piccolo dal lago e dal cono vulcanico che vi 
sorge nel mezzo come un'isola L'originalità di questo 
sistema di rende il Taal un vulcano unico per studiosi e 
turisti.Il Taal ha avuto in epoca storica 34 eruzioni 
accertate di cui, fra le altre, una pliniana nel 1754, due 
stromboliane nel 1968 e nel 1969... Il vulcano è 
compreso nell'Area paesaggistica protetta del vulcano 
Taal, creata nel 1996 allora presidente delle Filippine 
Fidel V. Ramos il parco si estende intorno alla zona della 
caldera e si affaccia sul lago sulle cui rive sorge una 
discreta quantità di alberghi e resort turistici.Tipico odore 
del vulcano taal e di zolfo percepibile in tutta l'area 
intorno al vulcano e i vapori che, nella discesa verso il 
lago, accolgono i visitatori L'area e protetta proposta nel 
2006 come Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO



LA LINGUA SPAGNOLA NELLE 
FILIPPINE

El español fue el primer idioma oficial y unitario de Filipinas, desde la llegada de los 
españoles en 1565 hasta la segunda mitad El español mantuvo su estatus oficial junto con 
el inglés y el tagalo hasta 1973, estatus que tenía desde 1571.En 1863 se creó un sistema 
de educación pública que impulsó considerablemente el conocimiento del español en el 
país. El héroe nacional José Rizal escribió la mayoría de sus obras en español, al igual que 
la mayoría de escritores y pensadores La Revolución filipina se articuló en idioma español, 
y la Primera República Filipina fundada en 1899 estableció el español como idioma 
oficial.La primera Constitución de Filipinas, al igual que el himno nacional filipino se 
escribieron en español el español estaba muy difundido en las grandes ciudades. Era la 
lengua de la prensa, la cultura, el comercio y, hasta cierto punto, de la política filipina. La 
Proclamación Presidencial odavía en vigor, ordena que el español continuará siendo 
idioma oficial en Filipinas para todos aquellos documentos oficiales Después de la 
eliminación como idioma oficial en 1973, el español también fue eliminado como 
asignatura obligatoria en la universidad en 1987.En la actualidad, el idioma español sigue 
muy presente tanto en los nombres y apellidos de los filipinos, como en el nombre de 
muchas de sus localidades y demarcaciones administrativas.



ENERGIA NELLE 
FILIPPINE

La produzione di energia primaria nelle Filippine
comprende volumi piuttosto modesti di petrolio, gas 
naturale e carbone. Le energie rinnovabili sono una 
parte significativa della produzione di elettricità con 
energia geotermica, energia idroelettrica e 
biomassa.Il consumo di energia primaria pro capite
nelle Filippine nel 2014 è stato un quarto della
media mondiale e un terzo quello dell’Asia; è stato
suddiviso in 62% di combustibili fossili La 
produzione di energia primaria nelle Filippine
comprende volumi piuttosto modesti di petrolio, gas 
naturale e carbone. Le Filippine nel 2015 sono il 2 °
produttore mondiale di energia geotermica con il 
14,8% del totale mondiale, dietro gli Stati Uniti. Le 
emissioni di CO2 relative alle emissioni nelle
Filippine nel 2014 sono state di 0,97 tonnellate di 
CO 2



MUSICA GONG FILIPPINO

La musica del gong filippino può essere divisa in due tipi: il 
gong piatto comunemente noto come gangsà e suonato dai 
gruppi nella regione della Cordillera e i gong boss suonati 
tra i gruppi islamici e animisti nelle Filippine 
meridionali.suonato nelle isole meridionali delle Filippine, 
insieme ai suoi vari gruppi di accompagnamento Diversi 
gruppi hanno modi diversi di suonare il kulintang . Due 
gruppi principali sembrano distinguersi Diversi gruppi 
hanno modi diversi di suonare il kulintang . Due gruppi 
principali sembrano distinguersi Questi sono il 
Maguindanaon e il Maranaw. Lo stesso strumento kulintang 
potrebbe essere ricondotto all'introduzione di gong nel 
sud-est asiatico dall'India o più probabilmente, 
all'introduzione di carillon di gong con boss da Giava 
attraverso l'India kulintang è la forma di musica più 
avanzata e l'eredità degli europei nell'arcipelago delle 
Filippine.La tradizione della musica di kulintang è di per sé 
regionale, precedente alla fondazione delle odierne 
Filippine, Indonesia e Malesia



BASKET FILIPPINO

La pallacanestro è stata tra gli sport disputati ai 
Giochi del Sudest asiatico del 2019 nelle Filippine. 
Il torneo di basket nelle partite prevedeva quattro 
eventi; basket tradizionale 5 contro 5 e basket 3x3, 
sia per uomini che per donne.La nazionale di 
pallacanestro delle Filippine è la rappresentativa
cestistica delle Filippine ed è posta sotto l'egida
della Federazione cestistica delle Filippine.La
competizione attualmente è divisa in tre tornei
distinti tra loro. Da ottobre al gennaio successivo si
disputa la PBA Philippine Cup, nella quale sono
ammessi solo giocatori filippini Da gennaio ad
aprile.


