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10 ITALIAN BRANDS YOU’VE PROBABLY BEEN PRONOUNCING INCORRECTLY
BY

EASY LANGUAGES ONLINE AND SANDRO CUCCIA

I marchi italiani sono famosi in tutto il mondo. Ma come si pronunciano? Scopriamolo insieme [let’s
discover it together] con l’aiuto del video su YouTube, dove alcuni nostri amici stranieri [foreign],
impiegati da [employed by] la scuola online, “Easy Languages.” Sentiamo questi giovani provenienti
[originating] da altri paesi pronunciare questi marchi [brands] famosissimi. Loro rappresentano
questi paesi: la Spagna [Spain], la Francia, la Germania, I Paesi Bassi [the Netherlands], la Russia,
la Repubblica ceca [The Czech Republic], la Polonia [Poland], e la Repubblica di Taiwan.
Puoi trovare il video qui: https://youtu.be/NN9KdzpFVvI

I MARCHI ITALIANI
MARCHI [BRANDS], THE PLURAL OF MARCHIO [BRAND]

Moschino ➜ è una casa di moda italiana [Italian fashion].
Versace ➜ è un'azienda [company, rm] italiana di alta moda e abbigliamento [clothing].
Ferrari ➜ è una casa automobilistica italiana. Produttore di autovetture [automobiles].
Ichnusa ➜ è una marca [a make] di birra [beer] prodotta in Sardegna. Ichnusa è una parola greca
antica [ancient Greek word] che signi ca impronta del piede [footprint], per la
somiglianza [similarity] della forma dell’isola [island] di Sardegna. La parola
ichnusa poi generò l’altro nome Sandalyon … Sardegna!
Miù-Miù ➜ è una casa di moda italiana. Il nome è preso dal nomignolo [nickname]
della fondatrice Miuccia Prada.
Gucci ➜ è una casa di alta moda italiana nel settore di articoli di lusso [luxury items].
Lancia ➜ è una casa automobilistica italiana. Produttore di autovetture.
Prada ➜ è specializzata in borse in pelle [leather bags], accessori da viaggio [travel
accessories], scarpe [shoes], prêt-à-porter [French, ready-to-wear], profumi, e
altri accessori.
Ermenegildo Zegna ➜ è una casa di moda di lusso italiana.
Moleskine ➜ è una marca di taccuini [notebooks], agende [planners], guide da viaggio [travel
guides], borse [bags], album [photo albums], e valigie [suitcases].
Ferragamo ➜ è una casa di moda italiana specializzata in oggetti in pelle [leather goods], scarpe,
e prêt-à-porter da uomo e donna [for man and woman].
Bauli ➜ è un'azienda alimentare italiana [part of the Italian food industry] di prodotti da forno
[oven-baked goods] come il pandoro, il panettone, la colomba di Pasqua, e il cornetto [croissant].
Buitoni ➜ è una produttrice di pasta secca [dried pasta], prodotti da forno, ecc.
Nutella ➜ by Ferrero - un marchio commerciale: il prodotto è una crema gianduia [a soft hazelnut
chocolate typical of Piemonte] contenente zucchero [sugar], olio di palma [palm oil],
cacao [cocoa], nocciole [hazelnuts], latte [milk], e vanillina [vanilla].
Ora vediamo dei marchi e logo di queste aziende nella pagina successiva… [next page] ➜ ➜ ➜
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ESERCIZI
1. Iniziamo [let’s begin with] con i marchi. Che marchi sono? [Identify by logo]

_______

_______

_____

_______

_____

_______

_____

_________ _________

______

___________
_____

_______

2. In italiano, alcune delle parole che abbiamo visto sono difficili da
pronunciare. Prova a ripetere in questo esercizio. [Some words we’ve seen
are difficult to pronounce in Italian. Try repetition in this exercise.]
As I often mention in class, remember that it’s very important to differentiate the
pronunciation of single vs double-consonants, otherwise the meaning can change.
For example: casa [house] vs cassa [cash-register]. My tip to you is this: when
there are double-consonants, pause ever-so-slightly while pronouncing the
double-consonant – as if splitting the sound in half. That places the necessary
emphasis to make it sound prolonged, compared to the single-consonant version.
One important exception is the double-r sound … you r-r-r-r-oll it! For English
speakers, this takes practice. But, if you have studied Spanish … you’re all set!
Your assignment: repeat aloud several times the words: NUTELLA and BIRRA.
Next, the brand name ERMENEGILDO ZEGNA. A bit tough, but if you go slow,
you can handle any Italian word! Remember the ‘gn’ as in lasagne. Think of the
English words canyon and minions. Finally, it helps to split long words:
ERMENE-GILDO- -ZEGNA
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