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Iniziamo partendo dalla 
pozione geografica della 
Spagna e della sua 
capitale….
La Spagna è uno stato dell’ Europa 
sudoccidentale. Occupa gran parte della 
Penisola Iberica (circa l’85 %) ed è una delle 
Nazioni più estese d’Europa. Confina con la 
Francia e Andorra a nord est e ad ovest con il 
Portogallo; è bagnata a nord dal Mar 
Cantabrico, a sud-est dall’Oceano Atlantico e 
a sud est dal Mar Mediterraneo.  

Madrid si trova al centro di una regione 
steppica, sulla sinistra del fiume Manzanarre.  







La lingua

La lingua ufficiale di Madird è il 
castigliano (noto anche come 
spagnolo). In tutta la Spagna però, 
vengono riconosciute altre lingue, 
per esempio: il 
catalano/valenziano, il gallego e il 
basco.

Il clima 

Il clima di Madrid è di tipo 
mediterraneo continentale ed è 
molto influenzato dalle condizioni 
urbane. Gli inverni sono piuttosto 
freddi, mentre le estati sono 
molto calde con temperature che , 
ad agosto, superano anche i 35 
gradi.



L’economia

Oltre a essere il principale centro 
amministrativo, culturale e finanziario del 
Paese, sede del governo, della Banca centrale 
e della Borsa valori, a partire dalla metà del 
sec. XX Madrid ha vissuto un grande sviluppo 
industriale. Conta oggi nel suo circondario, 
numerose industrie, soprattutto nel settore 
alimentare, siderurgico, elettrotecnico, 
meccanico e industria automobilistica. 



Conosciamo meglio Madrid…
Madrid è sicuramente piena di arte e cultura, 
dal flamenco, alla cultura del cibo fino ai 
palazzi e ai musei. 2 dei musei imperdibili a 
Madrid sono il Museo del Prado e il Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Il Museo del Prado accoglie ogni anno oltre 2 
milioni di visitatori ed è il più importante 
museo di Madrid, della Spagna e, grazie alla 
sua inestimabile collezione, è anche uno dei 
musei d’arte più importanti d’Europa. Qui 
troverete una collezione con più di 8000 
quadri, oltre 2000 oggetti d’arte, circa 700 
sculture e migliaia di “pezzi” tra disegni, 
monete, medaglie e stampe. Il Museo del 
Prado è una meta imperdibile per gli amanti 
di storia dell’arte rinascimentale e moderna, 
ma soprattutto è imperdibile per chi è 
interessato alle opere spagnole, non per 
niente non esiste un altro museo al mondo 
che ne esponga di più. All’interno del museo 
hanno trovato spazio anche artisti 
provenienti da altri Paesi, come per esempio 
l’Italia o la Germania, inoltre sono frequenti 
anche le mostre temporanee. 



Mentre il Museo 
Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía…
Vanta un’importante collezione d’arte 
contemporanea spagnola degna dei migliori 
musei del mondo, e fiore all’occhiello della 
sua collezione è senza dubbio la “Guernica” 
di Pablo Picasso. Il Museo si trova vicino al 
Prado ed è considerato praticamente una sua 
estensione, in quanto raccoglie le opere più 
moderne che il primo non può custodire. 
Oltre a quadri e disegni, all’interno del 
museo sono custoditi vari oggetti d’arte e di 
design, ma ancora più sorprendente sono i 
10.000 volumi e i 1000 periodici custoditi 
all’interno della biblioteca.



La Puerta del Sol

La Puerta del Sol è una delle 
piazze più importanti di Madrid e 
costituisce ancora oggi il centro 
indiscusso della vita sociale e 
culturale della capitale spagnola. 
All’interno della piazza  è possibile 
ammirare edifici e monumenti di 
grande fascino e particolarmente 
significativi sotto il profilo storico 
e culturale.



Il Palazzo Reale di Madrid

Il Palazzo reale di Madrid, anche chiamato Palazzo d’Oriente, riprendendo il nome della piazza sulla quale si 
affaccia ad est (un paradosso, perché il palazzo si trova nella zona più occidentale della città), è stata ed è 
ancora oggi la residenza ufficiale della famiglia reale spagnola. Oggi il palazzo è utilizzato esclusivamente per le 
cerimonie, le conferenze e gli atti ufficiali, dato che i monarchi vivono nel Palazzo della Zarzuela, situato alla 
periferia di Madrid. Fu residenza della famiglia reale spagnola fino alla sua distruzione causata da un terribile 
incendio avvenuto la vigilia di Natale del 1734, ai tempi di Filippo V. 



Il flamenco
Il flamenco nasce storicamente in Andalusia, 
nel sud della Spagna, ma è a Madrid che 
trova la sua massima espressione artistica: i 
teatri e i locali della capitale sono la vetrina 
più importante per i ballerini che vogliono 
affermarsi o consolidare il proprio successo, 
pertanto le loro esibizioni sono in genere di 
altissima qualità. Anche se gli spettacoli di 
flamenco si realizzano nei teatri madrileni, in 
molti scelgono di andare a cena in uno dei 
tanti ristoranti con palcoscenico per le 
esibizioni (tablao).



Due dei tablao più importanti di Madrid : 

-Corral de la Morería che iniziò ad offrire 
spettacoli di flamenco nel 1956 ed è il 
tablao più antico e famoso di Madrid. È 
nominato nel libro "1.000 luoghi da vedere 
prima di morire", il bestseller del New York 
Times.

-Torres Bermejas - In questo tablao hanno 
lavorato gli artisti di flamenco più importanti 
della Spagna. È dotato di una decorazione 
eccellente!



EL FINAL.


