I risultati di Top Language Lovers 2017:
Le migliori risorse digitali sul mondo delle lingue
(Amburgo, 9 giugno 2017) Il team di bab.la annuncia i risultati di Top Language Lovers (TLL),
appuntamento annuale dedicato alle migliori risorse online che trattano di argomenti linguistici.
Esperti e poliglotti provenienti da ogni angolo del mondo hanno preso parte alla competizione.
Senza ulteriori indugi, è arrivato il momento di conoscere i vincitori. Al primo posto troviamo Español
Automático, un canale YouTube che offre numerosi video per imparare lo spagnolo in modo veloce e
senza sforzo. I podcast linguistici sono sempre più in voga e la classifica finale di TLL riflette questa
tendenza in continua crescita. Al secondo posto si piazza infatti un altro canale YouTube, Learn Dutch
with Bart de Pau, ben noto ai fedelissimi di TLL in quanto vincitore della scorsa edizione. Si aggiudica il
terzo posto Universe of Memory, blog gestito dal poliglotta Bartosz che presenta il suo metodo
rivoluzionario per migliorare le tecniche di memorizzazione, elemento fondamentale per imparare
qualsiasi lingua straniera.
"Top Language Lovers si è dimostrato ancora una volta un'occasione di incontro e di scambio culturale"
afferma Mariana Alves, responsabile del progetto. "Sia i concorrenti che i nostri utenti hanno
contribuito alla formazione di una comunità dinamica e coinvolgente accomunata dalla passione per
le lingue".
La classifica completa è consultabile su bab.la e comprende le migliori cento risorse linguistiche del
2017. Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor Pimsleur, LingQ e Caseable e congratulazioni a tutti
coloro che hanno partecipato al successo di questa edizione di TLL contribuendo alla nostra missione:
imparare, amare e vivere le lingue!

A proposito di bab.la:
bab.la è un portale linguistico interattivo che offre dizionari bilingui, articoli sulla vita all’estero, lezioni di lessico,
test e giochi linguistici, il tutto in maniera assolutamente gratuita. Attualmente disponibile per 28 lingue (inglese,
arabo, cinese, ceco, danese, olandese, finlandese, francese, esperanto, tedesco, greco, hindi, ungherese,
indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, romeno, russo, spagnolo, swahili,
svedese, thailandese, turco e vietnamita), il sito si basa su un modello wiki, che permette agli utenti di dare il
loro contributo e feedback sui contenuti. bab.la è stato fondato nel 2007 e dall’aprile 2015 è parte della famiglia
Oxford Dictionaries e di Oxford University Press.
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