
                                                         
                                            ECCO QUI  -  ECCO LA’
                                                          ( Suggerimento musicale: HERE COMES THE SUN)

HERE o THERE (+ PRESENTE DI BE) si usano per tradurre  ECCO QUI  /  ECCO LA’
(Sono brevi frasi esclamative, e HERE o THERE iniziano la frase)

Es. Ecco qui l’aereo = Here is the plane(plèin) !
       Ecco là l’aereo  =  There is the plane !       Ecco qui le biciclette = Here are the bikes(bàiks) !
                                                                            Ecco là le biciclette =  There are the bikes !

Dov’è l’aeroporto?  =  Where is the airport(è:*po:t) ?   Ecco qui l’aeroporto  =  Here’s the airport !
Dov’è un vigile? =  Where’s a policeman(polì:smaen) ?.Ecco là un poliziotto ! = There’s a 
policeman ! 
                                               
                                            ATTENZIONE ALLA STUTTURA !
…se si usa un pronome soggetto…(Es. Eccolo qui)
   Avv. Luogo        Pronome soggetto         Ausiliare be
   Here o there    I…..you….he, etc   am…is…are

Eccomi qui  = Here I am !                 Eccoli là  =  There they are !
                      Eccoti là  (Eccoti servito…Ecco fatto !)  = There you are !
                                                       Eccola qui  =  There she is !
…se si usa un nome…..(Es. Ecco l’autobus !)
Avv. Luogo      Ausiliare be     Nome
Here  o There   …is,……are  ..di cosa o di persona

Ecco (qui) l’autobus = Here’s the bus(bàs) !
                                           Ecco (là) le tue scarpe =  There are your shoes(shù:z) !
     Ecco (qui) il professore  = Here is the teacher(tì:tce*)!
                                            Ecco (là) la Sig. Thatcher(thàetce*) =  There ‘s Mrs. Thatcher ! 

A volte, ECCO + NOME e ECCO + PRONOME sono nella stessa frase….
Ecco il nostro treno….eccolo là ! There’s our train(trèin)…there it is !
Ecco le tue scarpe….eccole là ! There ‘re your shoes…there they are !
Dov’è la birra ?   Eccola là ! Where is the beer(bìe*) ?  There it is !
Dov’è il cinema ?  It’s near(nìe*) here Where’s the cinema(sìnema) ? It’s near here. 

NOTA BENE !         ECCO  + INTERROGATIVO   =  THAT’S
Ecco cos’è ! That’s what it is !
Ecco dove…. That’s where…
Ecco perchè….. That’s why….
Ecco quando…. That’s when….

12.2 ( eccoquila-phonex)

https://www.youtube.com/watch?v=FWPZULUMjpk


                                         
       
                    PRONUNCIA DI   HERE    (hìe*)             e     THERE  (th^è:*)

HERE richiede, prima di tutto, una buona pronuncia della “h” iniziale, e poi ha il dittongo (ìe*)
Per quanto riguarda THERE, è da notare che esso ha il (th^) sonoro, e che la “e” è aperta, come 
nella parola Italiana “erba”.
HERE e THERE terminano con il suono (e*), un suono che abbiamo già incontrato diverse volte, e 
che è molto comune in Inglese, è la “e” cupa, che fonde il suo suono con quello della “r”

                        Vocale   (è:*)                       Dittongo  (ìe*)
There (th^è:*) là Here (hìe*) qui
Where (huè:*) dove Near (nìe*) vicino
Their (th^:e*) loro Dear (dìe*) caro
Airport (è:*po:t) aeroporto We ‘re (uìe*) Noi siamo
Square (skuè:*) piazza Ear (ìe*) orecchio
Bear (bè:*) orso Beer (bìe*) birra
Chair (tcè:*) sedia Cheer (tcìe*) Incitamento
            

        Frasi per esercizi di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE  …..                    

 Where is Vince ? Isn’t he in his room(rù:m) ?
No, there he is !
He is in the garden(gà:*den) with his 
rabbit(ràebit).

Dov’è Vince ? Non è in camera sua ?
No, eccolo là!
…è nel giardino con il suo coniglio.

In your garden there are beautiful 
flowers(flàue*z).
Are there daffodils(dàefedilz) ?
Yes, there are daffodils…there they are !

Nel tuo giardino ci sono fiori bellissimi.
Ci sono narcisi ?
Sì, ci sono narcisi…eccoli là

Where’s your bike(bàik) ?
Isn’t it in the garage(gàerà:j) ?
No, it isn’t in the garage, it’s in the 
courtyard(kò:*tia:*d)….
That’s where it is !

Dov’è la tua bicicletta ?
Non è nel garage ?
No, non è nel garage, è nel cortile….
…Ecco dov’è !

 There’s the train(trèin)….There it is !
 Our carriage(kàeriedj) is number(nàmbe*) 
seven(sèven).  There’s carriage number seven !

Ecco il treno…Eccolo là !
La nostra carrozza è (la) numero sette.
Ecco (la) carrozza numero sette !

       

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Treno = TRAIN(trèin) Sette = SEVEN(sèven)
Carrozza = CARRIAGE(kàeriedj) Numero = NUMBERnàmbe*)
Garage = GARAGE(gàerà:j) Cortile = COURTYARD(kò:tia:*d)
Stanza = ROOM(rù:m) Bici = BIKE(bàik)
Giardino = GARDEN(gà:*den) Coniglio = RABBIT(ràebit)
Narciso = DAFFODIL(dàefedil) Fiore = FLOWER(flàue*)


