
PERCHÉ STUDIARE LO SPAGNOLO?
È una lingua molto melodica.
La passione spagnola per la vita è contagiosa.
Una volta che si inizia a scoprire la lingua e la cultura spagnola, non si riesce più a smettere di amarle.
E poi perché:

• Lo spagnolo è la terza lingua più parlata del mondo, dopo il cinese e l’inglese, ed è la seconda in termini  
di persone madrelingua, 7% della popolazione mondiale.

• Lo spagnolo è la lingua madre di circa 388 milioni di persone in 21 paesi (Messico: 102 milioni, USA: 45 
milioni, Spagna: 44 milioni, Colombia: 44 milioni, Argentina: 39 milioni, Venezuela: 28 milioni, Perù: 28 
milioni...) È  anche parlato a livello mondiale in paesi dove non è lingua ufficiale.

• I clienti di origine ispanica sono il segmento in maggior sviluppo nel Nord America: il loro numero negli 
Stati Uniti d’America è cresciuto del 60% in solo una decade e ci si aspetta che il loro potere d’acquisto 
superi i 926 milioni di dollari nel 2013.

• Lo spagnolo è inoltre la seconda lingua più utilizzata nelle comunicazioni internazionali ed è una delle 6 
lingue ufficiali delle Nazioni Unite e delle sue relative organizzazioni.

• Circa 29 milioni di residenti negli Stati Uniti d’America al di sopra dei 5 anni parlano spagnolo a casa: 
questo significa un’ enorme quota di mercato, 1 su 10 residenti negli Stati Uniti d’America!

• "Il mondo sta diventando sempre più multiculturale e lo spagnolo e l’arabo sono entrambe le lingue del  
futuro" come sostiene il ricercatore David Graddol nella sua relazione al British Council.

• Le negoziazioni d’affari e gli accordi commerciali in entrambi gli emisferi  si centrano sull’importanza 
economica dello spagnolo.

• La conoscenza  delle  lingue straniere  è  un aspetto fondamentale  durante la ricerca  di  un lavoro,  dal 
momento che sempre più aziende lavorano a livello internazionale. La conoscenza della lingua spagnola 
offre un’opportunità in più per trovare un lavoro.

• Secondo l’ufficio del censo statunitense la popolazione ispanica in questa nazione arriverà a 49.3 milioni 
nel 2015 dai 38.2 milioni attuali. Ciò significa che, attualmente, i 39 milioni di ispanici che vivono negli  
USA costituiscono il 12.5% della popolazione totale. Questo aumento della popolazione ha accresciuto la  
domanda della lingua spagnola nei principali mezzi di comunicazione: radio, televisione, giornali, riviste.

• Ci sono oltre 16.429 giornali in spagnolo, 254 canali televisivi e 5.112 radiostazioni.

• Anche i paesi dell’America Latina stanno vivendo un periodo di crescita economica davvero importante 
e  stanno  diventando  influenti  partner  commerciali  sul  mercato  internazionale.  Prova  di  ciò  sono  il 
MERCOSUR e l’accordo di libero scambio tra i paesi di origine ispanica e il Nord America (ALADI, la  
comunità  Andina,  CACM,  NAFTA,  G3):  grazie  ad  essi  ci  si  aspetta  che  l’economia  dei  paesi  
latinoamericani cresca considerevolmente.

• Circa 1.000 parole spagnole sono state adottate da altre lingue, come l’inglese, il francese e il giapponese

• La cultura  ispanica  continua  ad esercitare  una forte  influenza  sull’architettura,  l’arte  e  la  letteratura 
mondiale. Chi non conosce il "Don Chisciotte della Mancia" di Cervantes, il libro più tradotto del mondo 
dopo la Bibbia, che nel 2005 ha celebrato 400 anni? Chi non direbbe mai che il quadro più caro della storia 
è un Picasso?

• L’architetto spagnolo Santiago Calatrava continua a lasciare il suo segno in tutto il mondo con progetti in 
Svezia, Irlanda, Germania, Grecia (lo stadio olimpico di Atene) e negli Satti  Uniti d’America (i nuovi 
progetti per la zona dove sorgeva il World Trade Center a New York), tra gli altri.

• Gli autori di lingua spagnola come Gabriel Garcia Marquez e Isabel Allende continuano ad essere in testa  
alle classifiche dei libri più venduti e ad ottenere riconoscimenti della critica internazionale.

• La  richiesta  per  imparare  lo  spagnolo  si  é  più  che  duplicata  negli  ultimi  10  anni.  Alla  fine  del 
diciannovesimo secolo, circa 60 milioni di persone parlavano lo spagnolo; oggi sono quasi 500 milioni in 
tutto il mondo! Sicuramente già si ascoltano e ballano ritmi latini.

• Sicuramente  sono noti:  Salsa,  Merengue,  Flamenco,  Tango,  Rumba,  Pasodoble,  Sevillanas ,…,  Julio  y 
Enrique Iglesias,  Ricky Martin, Gloria Estefan,  Jennifer  López ,…,  Antonio Banderas,  Penélope Cruz, 
Andy Garcia, Martin Sheen ... Picasso, Velázquez, Dalì, Botero ,…, Cervantes, García Márquez, Vargas 
Llosa, Isabel Allende ,…, Gaudì, Aníbal González, César Manrique ,…, Sergio García, Arantxa Sánchez  
Vicario, Paul Gasol, Miguel Indurain ,…

Il resto lo scoprirai scegliendo lo spagnolo come lingua straniera.


