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Il libro raccoglie i lavori di diversi studiosi di università italiane il cui ambi-
to d’interesse ruota attorno all’analisi della relazione tra la lingua–le lingue e 

la politica. L’obiettivo primario è quello di riflettere e redigere un bilancio sul-
lo studio delle lingue straniere nelle ex facoltà di Scienze Politiche, ora integra-
te in scuole e dipartimenti. Per la tradizione storica e per la vocazione interna-
zionale che li contraddistingue le stesse facoltà, la conoscenza delle lingue, del-
le culture e delle istituzioni straniere, queste devono essere considerate un patri-
monio imprescindibileda consolidare e devono pertanto ricoprire un ruolo cen-
trale nell’offerta formativa. Corredano l’opera alcuni studi sul linguaggio politi-
co e la politica delle lingue.

Contributi di Mathilde Anquetil, Mario Benvenuto, Antonella Cancellier, Mariarosaria Colucciello, Armando 
Francesconi, Giuseppe Grilli, Yannick Hamon, Magdalena Jiménez Naharro, Giuliano Lancioni, Mariadomeni-
ca Lo Nostro, Carmen Merchán, Luisa A. Messina Fajardo, Daniela Natale, Roberta Pederzoli, Laura Santone.

Antonella Cancellier è professore ordinario di Lingua e traduzione (lingua spagnola) 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’U-

niversità degli Studi di Padova e direttore del Corso di aggiornamento professionale in 
Studi Latinoamericani e dei Caraibi. La sua attività di ricerca scientifica è orientata prin-
cipalmente verso le seguenti aree: linguistica e dialettologia ispanoamericana, tradutto-
logia, letteratura ispanoamericana.

Luisa Allesita Messina Fajardo è professore associato di Lingua e traduzione (lingua 
spagnola) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 

Tre. Si occupa di temi linguistici, in modo particolare di fraseologia e paremiologia ge-
nerale e settoriale della lingua spagnola, nonché dello studio del linguaggio politico. Un 
altro tema d’interesse è lo studio di alcuni personaggi chiave della storia del Venezuela: 
Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Andrés Bello, Blanco Fombona.

Marisa Martínez Pérsico è professore straordinario a tempo determinato di Letteratu-
ra Spagnola presso l’Università Telematica “Guglielmo Marconi” e docente a contrat-

to di Lingua spagnola presso l’ Università degli Studi della Tuscia e la Sapienza – Università 
di Roma. I suoi ambiti di ricerca e di interesse sono le letterature comparate; le letterature ar-
gentina, spagnola ed ecuadoregna del primo Novecento; le varietà diatopiche dello spagno-
lo; la didattica della lingua spagnola in contesti italofoni; l’elaborazione di modelli di certi-
ficazione linguistica DELE.
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