Nasce nel 356 a.C.
Figlio del re macedone Filippo II e della
principessa epirota Olimpiade
Le famiglie dei genitori si consideravano
discendenti diretti di due famosi eroi
mitici: Eracle e Achille
L'educazione militare viene impartita dal
padre, quella intellettuale da Aristotele, il
quale gli insegna le scienze naturali, la
medicina, l'arte e la lingua greca

VITA

Sono state prodotte numerose serie
televisive e diversi film che hanno come
argomento la vita di Alessandro

Nel 340 a.C. il padre lascia ad Alessandro il
controllo del regno di Macedonia

Alessandro diventa una leggenda mentre è
ancora in vita. Le sue gesta vengono
raccontate già dai suoi contemporanei
Oggi il suo nome viene equiparato ai più
grandi condottieri di ogni tempo, come
Giulio Cesare, Gengis Khan e Napoleone

Molto abile nella retorica e nel suonare la
lira

Nel 336 a.C. diventa, morto il padre,
re di Macedonia

Curiosità

È stato scritto, dal poeta Adriano, un
poema epico su Alessandro Magno,
l'"Alessandriade", oggi andato
completamente perduto a eccezione
di una linea

ALESSANDRO MAGNO

Muore nel 323 a.C. alla vigilia di
una nuova spedizione verso
l'Arabia. Le cause della morte
rimangono ancore avvolte nel
mistero

335 a.C. distrugge la città di Tebe
fermando le ribellioni nelle città greche
Creazione dell'Impero più vasto
dell'antichità: l'Impero
macedone-greco-persiano

334 a.C. Dopo aver firmato con i
Greci la LEGA DI CORINTO
(alleanza militare di tutte le città
greche), sbarca in Asia con 40 mila
uomini e una flotta di 160 navi

Diffusione della cultura e della
civiltà ellenica
Alla sua morte l'impero fu diviso tra i
generali (tutti avranno una durata
secolare e finiranno quando vengono
inglobati nell’Impero romano)
- Regno dei Seleucidi con capitale
Antiochia;
- Regno dei Tolomei con capitale
Alessandria;
- Regno di Macedonia con capitale
Pella;
- Regno di Pergamo

333 a.C. Battaglia di Isso in cui
sconfigge Dario III, re di Persia
332 a.C. conquista Siria, Egitto e Fenicia

La sua eredità
IMPRESE

331 a.C. sconfigge nuovamente Dario III
sul fiume Tigri
327 a.C la conquista della Persia può dirsi
compiuta. Dario III viene ucciso per mano
di Besso, funzionario persiano, che
organizza un colpo di Stato
Tra il 329 e il 327 sottomette la Battriana e
la Sogdiana
Tra il 327 e il 325 a.C. giunge in India per
rafforzare i confini
Volge verso l'Egitto, sconfigge i Persiani e
fonda la città di Alessandria

ALESSANDRO MAGNO
1. VITA
1.1. Nasce nel 356 a.C.
1.2. Figlio del re macedone Filippo II e della principessa epirota
Olimpiade
1.3. Le famiglie dei genitori si consideravano discendenti diretti di due
famosi eroi mitici: Eracle e Achille
1.4. L'educazione militare viene impartita dal padre, quella
intellettuale da Aristotele, il quale gli insegna le scienze naturali, la
medicina, l'arte e la lingua greca
1.5. Molto abile nella retorica e nel suonare la lira
1.6. Nel 340 a.C. il padre lascia ad Alessandro il controllo del regno di
Macedonia
1.7. Nel 336 a.C. diventa, morto il padre, re di Macedonia
1.8. Muore nel 323 a.C. alla vigilia di una nuova spedizione verso
l'Arabia. Le cause della morte rimangono ancore avvolte nel mistero

2. IMPRESE
2.1. 335 a.C. distrugge la città di Tebe fermando le ribellioni nelle città
greche
2.2. 334 a.C. Dopo aver firmato con i Greci la LEGA DI CORINTO
(alleanza militare di tutte le città greche), sbarca in Asia con 40 mila
uomini e una flotta di 160 navi
2.3. 333 a.C. Battaglia di Isso in cui sconfigge Dario III, re di Persia
2.4. 332 a.C. conquista Siria, Egitto e Fenicia
2.5. 331 a.C. sconfigge nuovamente Dario III sul fiume Tigri
2.6. 327 a.C la conquista della Persia può dirsi compiuta. Dario III
viene ucciso per mano di Besso, funzionario persiano, che organizza
un colpo di Stato
2.7. Tra il 329 e il 327 sottomette la Battriana e la Sogdiana
2.8. Tra il 327 e il 325 a.C. giunge in India per rafforzare i confini
2.9. Volge verso l'Egitto, sconfigge i Persiani e fonda la città di
Alessandria

3. La sua eredità

3.1. Creazione dell'Impero più vasto dell'antichità: l'Impero macedonegreco-persiano
3.2. Diffusione della cultura e della civiltà ellenica
3.3. Alla sua morte l'impero fu diviso tra i generali (tutti avranno una
durata secolare e finiranno quando vengono inglobati nell’Impero
romano) - Regno dei Seleucidi con capitale Antiochia; - Regno dei
Tolomei con capitale Alessandria; - Regno di Macedonia con capitale
Pella; - Regno di Pergamo

4. Curiosità
4.1. Sono state prodotte numerose serie televisive e diversi film che
hanno come argomento la vita di Alessandro
4.2. Alessandro diventa una leggenda mentre è ancora in vita. Le sue
gesta vengono raccontate già dai suoi contemporanei
4.3. Oggi il suo nome viene equiparato ai più grandi condottieri di ogni
tempo, come Giulio Cesare, Gengis Khan e Napoleone
4.4. È stato scritto, dal poeta Adriano, un poema epico su Alessandro
Magno, l'"Alessandriade", oggi andato completamente perduto a
eccezione di una linea

