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538

12 giugno 2016 quale evento drammatico ha coinvolto la città di Orlando in Florida?

Un attentatore armato ha fatto irruzione
all'interno di un locale gay e ha cominciato a
sparare all'impazzata uccidendo una
cinquantina di persone e ferendone altrettante

290

A chi è stato affidato il premio Oscar come miglior regista sia nel 2015 che nel 2016?

Alejandro González Iñárritu

469

A cosa fa riferimento il caso internazionale dell'Enrica Lexie?

Al caso dei due Marò arrestati nel Kerala

260

A cosa serve il codice IMEI in un telefono cellulare?

A identificare univocamente un terminale
mobile attraverso una sequenza alfa
numerica

568

A febbraio 2016 è stato approvato in Senato, dopo ampi dibattiti e con il voto di fiducia,
il maxi-emendamento al disegno di legge cosiddetto Cirinnà, dal nome della relatrice;
qual era l'argomento?

La regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e la disciplina
delle convivenze

517

A gennaio del 2015 muore un notissimo cantautore. Si tratta di:

Pino Daniele

275

A giugno 2016 Il parlamento tedesco ha approvato una mozione, per cui il governo
turco ha richiamato il suo ambasciatore in Germania:

che definisce genocidio il massacro degli
armeni avvenuto in Turchia 1915-17 da parte
dell'Impero ottomano

423

A giugno del 2016 l'elettorato svizzero si è espresso con il 76,9% di no al referendum:

sull'introduzione di un reddito di base
incondizionato e non tassato

322

A luglio del 2015 avviene un fatto di rilevanza storica:

gli Stati Uniti pongono fine all'embargo con
Cuba dopo 54 anni

608

A luglio del 2015 gli Stati Uniti pongono fine all'embargo con Cuba dopo 54 anni, a
partire dalla crisi della:

Baia dei Porci

565

A maggio 2016 è stato annunciato il ritrovamento del brigantino Endeavour, si tratta
della nave:

del navigatore britannico James Cook

684

A maggio del 2016 è scomparso il leader radicale:

Marco Pannella

594

A maggio di ogni anno, al palazzo ubicato sulla Croisette, si svolge:

il Festival cinematografico di Cannes

187

A margine del suo ultimo G7 nel maggio 2016, il presidente statunitense Barack
Obama:

è stato il primo presidente in carica a visitare
la città giapponese di Hiroshima

321

A marzo del 2016 la Corea del Nord ha lanciato missili nucleari. Come si chiama il suo
leader?

Kim Jong-un

403

A poco più di tre anni dall'annuncio della sua scoperta, nell'estate 2012, il bosone di
Higgs ha l'identikit più dettagliato mai ottenuto grazie agli studi svolti dal Cern. Questa
particella:

conferisce la massa alle particelle elementari

299

A quale avvenimento stava assistendo Francois Holland, Presidente della Repubblica
francese, durante gli attentati di Parigi del novembre 2015?

Match calcistico Francia Germania

173

A quale città sono stati assegnati i giochi Olimpici del 2020?

Tokio

171

A quale civiltà, oltre a quella romana, appartengono i resti di Palmira?

Mesopotamica

347

A quale fumetto e film si ispirano attivisti di vari movimenti di protesta politica e sociale, V per Vendetta
iniziati nei primi anni del 2010, indossando simbolicamente una maschera?

95

A quale Paese appartiene l'orchestra che, nel maggio 2016, ha suonato per prima nel
teatro di Palmira liberata?

Russia

399

A quale paese si lega il nome di Kim Il-sung?

Corea del Nord

552

A quale paese si lega il nome di Mohamed Morsi?

Egitto

325

A quale popolazione appartengono i combattenti peshmerga?

Curda

199

A seguito di quale operazione la Banca Monte dei Paschi di Siena ha subito un
pesante rovescio finanziario?

Acquisizione di Banca Antonveneta

688

A Svjatlana Aleksievic è stato assegnato il premio Nobel 2015 per:

la Letteratura

226

Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, svolge l'attività di:

insegnante

168

Al giugno 2008 Hamid Karzai è:

il presidente dell'Afghanistan.

414

Alcune vicende avvenute in Italia hanno visto diversi personaggi di spicco del mondo
dell'economia accusati di aggiotaggio societario e cioè:

di aver compiuto atti diretti a cagionare
aumento o diminuzione del valore di azioni o
altri titoli societari

264

Alex Schwazer, marciatore italiano al centro di polemiche nel giugno 2016 per utilizzo
di anabolizzanti, vinse la medaglia d'oro nella 50 km di marcia in quale Olimpiade?

Pechino 2008

304

Alla data del 30 giugno 2004, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Svizzera

244

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi fa parte dell'Unione Europea?

Bulgaria

562

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Tunisia

491

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Turchia.

127

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Montenegro.

543

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Ucraina.

505

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Croazia.
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155

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Islanda

478

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Bosnia-Erzegovina

132

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Albania.

572

Alle dimissioni del Sindaco di Roma nel 2015 è subentrato il commissario prefettizio:

Francesco Paolo Tronca

630

Alle olimpiadi di Pechino 2008 quale atleta italiana ha vinto l'oro nel fioretto - scherma? Valentina Vezzali

153

All'inizio di gennaio del 2015 è accaduto un rimarchevole evento astronomico:

La cometa C/2014 Q2 Lovejoy è stata visibile
ad occhio nudo

51

All'inizio di giugno 2016, dopo un'offensiva durata quattro settimane, le forze
governative irachene sono riuscite a strappare dopo due anni e mezzo dal controllo
dell'Isis, la città:

di Falluja

183

Angela Merkel nel 2015 è stata:

nominata Persona dell'Anno del Time

207

Angelina Jolie, oltre ad essere un'attrice, produttrice cinematografica è anche
ambasciatrice:

UNHCR

221

Aprile 2015, nella strage di Garissa in Kenya, 150 persone vengono uccise da un
gruppo terrorista chiamato:

Al-Shabaab

661

Astana, città del prossimo expo del 2017, è la capitale del:

Kazakhstan

425

Attualmente (2015-16), in quali città libiche si trovano i due principali gruppi che
detengono il potere?

Tripoli e Tobruk

200

Barack Obama nel maggio 2016, dopo 50 anni chiude uno degli ultimi muri della
Guerra Fredda:

ponendo fine all'embargo delle armi verso
Hanoi

550

Bashar al-Assad è il Presidente di quale paese in guerra dal 2011?

Siria

524

Beatrice Lorenzin ha avuto l'incarico, prima nel Governo Letta (2013-2014) e poi nel
Governo Renzi (2014), di Ministro:

della Salute

508

Bernie Sanders, senatore dello Stato del Vermont:

si è candidato alle primarie del Partito
Democratico per le elezioni presidenziali
americane del 2016

142

Cerere, visitato nel 2015 da una sonda della Nasa, è un pianeta:

nano

602

Che cosa è il C.I.E.?

Un centro di permanenza temporanea per
immigrati clandestini

393

Che cosa s'intende con "Datagate"?

Lo scandalo che ha rivelato al mondo i
programmi di intercettazione statunitensi

502

Che cos'è Alba Dorata?

Un partito greco di estrema destra

500

Che cos'è Telethon in Italia?

Una fondazione per la raccolta di fondi per
combattere le malattie genetiche

545

Che ruolo ricopriva il fratello del Presidente della Repubblica Mattarella, ucciso dalla
mafia?

Presidente della Regione Sicilia

368

Chi compose 'Il Barbiere di Siviglia', di cui ricorrono nel 2016 i 200 anni dalla prima?

Gioachino Rossini

448

Chi dei seguenti Ministri del Governo Letta dette le dimissioni il 24 giugno 2013, tre
mesi dopo la formazione del Governo stesso?

Iosefa Idem

307

Chi disse del socialismo: «se non è umano, non è niente»?

Nenni

36

Chi è Abu Mazen?

Il presidente palestinese

188

Chi è Alice Munro?

Una scrittrice, premio Nobel per la letteratura

217

Chi è alla guida della Confindustria?

Boccia

586

Chi è il governatore della Banca Centrale Europea?

L'italiano Draghi

270

Chi è il leader dell'OLP?

Abu Mazen

614

Chi è il nuovo Direttore Artistico di Radio Rai dal 2016?

Carlo Conti

72

Chi è il nuovo presidente di Confindustria nominato il 31 marzo 2016?

Vincenzo Boccia

369

Chi è il pittore italiano delle bottiglie?

Morandi

383

Chi è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura?

Il Presidente della Repubblica

53

Chi è il Presidente del Parlamento europeo dal 2014?

Martin Schultz

377

Chi è il presidente della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche, più
nota con l'acronimo FIFA, che governa lo sport del calcio?

Lo svizzero Joseph Blatter

519

Chi è il Presidente dell'Argentina eletto nel 2015?

Mauricio Macri

331

Chi è il Primo Ministro del Regno Unito succeduto a Gordon Brown nel maggio 2010?

David Cameron.

575

Chi è il regista de Il capitale umano designato come film rappresentante il cinema
italiano alla selezione per l'Oscar al miglior film straniero 2015?

Paolo Virzì

670

Chi è il Segretario Generale delle Nazioni Unite, subentrato a Kofi Annan il 1° gennaio
2007?

Ban Ki-Moon un politico sudcoreano.

119

Chi è l'attore che interpreta l'agente segreto Jason Bourne nella trilogia The Bourne
Identity, Supremacy e Ultimatum?

Matt Damon.

8

Chi è l'autore del romanzo «Sostiene Pereira»?

Antonio Tabucchi.

513

Chi è l'autore di Life on Mars venuto a mancare nel 2016?

David Bowie
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566

Chi è stata la prima donna a ricoprire la carica di Ministro della Difesa in Italia?

Roberta Pinotti

373

Chi è stata premiata come la miglior attrice protagonista Oscar 2016?

Brie Larson

94

Chi è stata premiata come miglior attrice protagonista agli Oscar 2015?

Julianne Moore

390

Chi è stato a lungo segretario dell'MSI?

Almirante

626

Chi è stato eletto Presidente del Governo Spagnolo nel 2011?

Mariano Rajoy

451

Chi è stato eletto Presidente della Commissione Europea nel 2014?

Jean-Claude Junker

483

Chi è stato eletto Presidente dello Stato d'Israele nell'estate del 2007?

Shimon Peres

310

Chi è stato eletto presidente di Confindustria nel 2012?

Giorgio Squinzi

229

Chi è stato il primo garante della privacy, in carica fino al 2005?

Stefano Rodotà

75

Chi è stato il primo presidente del consiglio italiano non parlamentare?

Azeglio Ciampi

266

Chi è stato il successore di Jacques Chirac come Presidente della Repubblica
francese?

Nicolas Sarkozy

180

Chi è stato l'organizzatore, nel luglio 2005, dell'evento chiamato Live8 durante il quale Bob Geldof
si sono svolti concerti in nove capitali mondiali per sensibilizzare l'opinione pubblica sul
problema della povertà mondiale?

107

Chi è stato nominato dal governo Letta per intercedere presso il governo indiano sul
caso dei Marò?

Staffan de Mistura

237

Chi è stato nominato direttore alla Galleria Borghese di Roma a conclusione della
procedura di selezione internazionale per direttori dei 20 principali musei italiani,
prevista dalla riforma Franceschini?

Anna Coliva, storica dell'arte, nata a Bologna

340

Chi è stato nominato nel 2012 Primo Ministro della Federazione Russa?

Dmitrij A. Medvedev

557

Chi è stato premiato come il miglior attore protagonista agli Oscar 2016?

Leonardo Di Caprio

131

Chi è stato premiato come il miglior attore protagonista Oscar 2015?

Eddie Redmayne

228

Chi è stato presidente di Confindustria dal 25 maggio 2004 al 13 marzo del 2008?

Montezemolo

73

Chi è succeduto a Juan Carlos I sul trono di Spagna?

Filippo VI

311

Chi era considerato l'ideologo della Lega Lombarda?

Gianfranco Miglio

274

Chi era il cantante britannico, scomparso a dicembre 2014, noto per la sua voce roca
ed energica?

Joe Cocker

42

Chi era il celebre telecronista sportivo, scomparso nel 2004, che commentò la storica
finale dei mondiali di calcio del 1982?

Nando Martellini

657

Chi era il leader di Al Qaeda ucciso nel giugno 2006 a Baquba (Iraq) durante un raid
aereo U.S.A.?

Il terrorista giordano Abu Musab al-Zarqawi

33

Chi era il Ministro degli Esteri del governo Letta che ha continuato a seguire il caso dei
Marò italiani in India?

Emma Bonino

351

Chi era il Ministro dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare del Governo Renzi nel
luglio 2014?

Gianluca Galletti

395

Chi era il presidente dell'Olivetti che ha risollevato le sorti dell'azienda?

Carlo De Benedetti

584

Chi era il Primo Ministro del Regno Unito succeduto a Tony Blair il 27 giugno 2007?

James Gordon Brown.

646

Chi era Mino Pecorelli?

Un giornalista ucciso nel 1979

585

Chi fra i seguenti personaggi ha esercitato per primo la carica di Presidente della
Camera dei Deputati?

Pier Ferdinando Casini

206

Chi fu portabandiera italiana alle Olimpiadi di Londra?

Valentina Vezzali

437

Chi ha annunciato alla comunità scientifica la scoperta del Pentaquark nel corso del
2015?

Il Cern

579

Chi ha dato l'annuncio dello storico accordo internazionale sul nucleare in Iran, in una
conferenza stampa congiunta con il ministro iraniano degli esteri?

La responsabile della diplomazia europea
Federica Mogherini

102

Chi ha istituito la legione d'onore?

Napoleone

98

Chi ha praticato il primo trapianto cardiaco con successo?

Barnard

293

Chi ha rivendicato l'attentato di Charlie Hebdo del 2015?

Al-Qa'ida

158

Chi ha scritto "Niente è come te", vincitore del premio letterario Bancarella 2015?

Sara Rattaro

408

Chi ha scritto "Oceano Mare"?

Alessandro Baricco

445

Chi ha vino il David di Donatello come miglior film straniero nel 2016?

Il ponte delle spie (Bridge of Spies) di Steven
Spielberg

27

Chi ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel 2016, per
la sua interpretazione nel film Lo chiamavano Jeeg Robot?

Antonia Truppo

497

Chi ha vinto il premio letterario Strega nel 2015 con il romanzo "La Ferocia"?

Nicola Lagioia

578

Chi ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2009?

Barack Obama

176

Chi ha vinto la Palma d'oro a Cannes nel 2015?

Dheepan - Una nuova vita

375

Chi ricopriva la carica Primo ministro dello Stato di Israele al maggio 2006?

Ehud Olmert

424

Chi, dei seguenti scrittori italiani, è l'autore del romanzo «Non ti muovere» vincitore del
premio Strega nel 2002?

Margaret Mazzantini

406

Chi, tra i seguenti, è il medico italiano che fu il primo ad identificare la SARS, morendo
della stessa epidemia nel 2003 ?

Carlo Urbani
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175

Chi, tra i seguenti, era il famoso «cacciatore di nazisti» morto a 96 anni nel settembre
2005?

Simon Wiesenthal

135

Claudio Ranieri è l'allenatore italiano vincitore della Premier League nel 2016 con la
squadra del:

Leicester

165

Come è detta la riunione periodica del clero di una diocesi?

Sinodo

105

Come è stata chiamata la proposta di riforma elettorale avanzata dal Governo Renzi
nel 2014?

Italicum

525

Come si chiama il Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica
nominato dal Governo Letta nel 2013?

Carlo Cottarelli

346

Come si chiama il gruppo automobilistico costituitosi nel gennaio 2014 dalla fusione di
Fiat e Chrysler?

FCA

89

Come si chiama il Presidente della Repubblica Francese eletto nel 2012?

Francois Hollande

631

Come si chiama il primo Papa extraeuropeo?

Jorge Mario Bergoglio

335

Come si chiama il principale protagonista dello scandalo denominato "Datagate"?

Edward Snowden

223

Come si chiama il Segretario di Stato americano, nominato nella seconda
amministrazione Obama?

John Kerry

417

Come si chiama il titolo più piccolo sopra il titolo vero e proprio di un articolo?

Occhiello

146

Come si chiama la casa di produzione cinematografica fondata dal noto regista Nanni
Moretti?

Sacher film

391

Come si chiama la dispersione degli ebrei dal loro paese?

Diaspora

57

Come si chiama la leader della cosiddetta "Rivoluzione Arancione", liberata nel
febbraio 2014?

Julia Tymosenko

330

Come si chiama la riforma del lavoro in Italia del 2014 -15?

Jobs act

449

Come si chiama la sonda della NASA che nel 2015 è diventata il primo veicolo
spaziale a visitare un pianeta nano?

Alba

650

Come si chiama la trasmissione radiofonica che ha festeggiato nel 2015 i venti anni di
successi di ascolto?

Il Ruggito del Coniglio

599

Come si chiama l'attuale primo ministro del Regno Unito?

David Cameron

652

Come si chiamano le fattorie collettive israeliane?

Kibbutz

488

Come si chiamano le forze armate della regione autonoma del Kurdistan iracheno?

Peshmerga

574

Come si chiamava il primo arrestato eccellente di Mani Pulite?

Mario Chiesa

564

Come sono denominati i servizi segreti israeliani?

Mossad

444

Come viene comunemente chiamata la serie di proteste cominciata tra la fine del 2010
e l'inizio del 2011 nei paesi arabi?

Primavera araba

603

Come viene detto lo stile di «Roma città aperta» e «Ladri di biciclette»?

Neorealismo

71

Comunemente con il temine Fed si fa riferimento:

alla banca centrale degli Stati Uniti d'America
o, più correttamente, al sistema delle banche
centrali del Paese americano

25

Con il distacco dell'ultimo diaframma è diventata nel 2016 la galleria ferroviaria più
lunga del mondo:

San Gottardo

277

Con il termine Netiquette si intende:

un insieme di regole che disciplinano il
comportamento di un utente di Internet nel
rapportarsi agli altri utenti

215

Con il termine Ocse si intende:

Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico

150

Con la sigla F35 si definisce:

un caccia multiruolo

49

Con l'apertura di quale porta santa Papa Francesco inizia il Giubileo della Misericordia
nel 2015?

Quella della cattedrale di Bangui, capitale
della Repubblica Centrafricana

460

Con legge del 2000, l'Arma dei Carabinieri:

viene elevata a rango di forza armata

163

Con quale compagnia aerea l'Alitalia si è unita nel 2014?

Con Etihad

604

Condoleezza Rice ha ricoperto nella prima amministrazione Bush l'incarico di:

Consigliere per la Sicurezza Nazionale.

61

Conquistò una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 ed è morto nel 2016. Il
suo nome era:

Cassius Clay

600

Cosa indica il termine Kadima?

Il partito politico israeliano, fondato dal primo
ministro Ariel Sharon.

124

Cosa indica la sigla ONLUS?

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

546

Cosa si intende con «cellule staminali»?

Cellule non differenziate, che possono
generare diversi tipi di cellule specializzate

154

Cosa si intende con «dissesto idrogeologico»?

Lo sconvolgimento dell'assetto dei terreni e
dei corsi d'acqua

318

Cosa si intende con «effetto serra»?

Il riscaldamento della superficie terrestre
dovuto all'eccesso di anidride carbonica

108

Cosa si intende con «radiazioni ultraviolette»?

Radiazioni emesse dal Sole che favoriscono
l'abbronzatura
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342

Cosa si intende per Flame delle comunità Internet?

Un messaggio ostile e provocatorio inviato da
un utente della comunità verso un individuo
specifico

636

Cosa si intende per notte bianca?

Iniziativa di alcune città del mondo per
organizzare iniziative culturali o di
intrattenimento durante tutta una nottata

11

Cosa si intende per Troll delle comunità Internet?

Un provocatore con l'obiettivo di disturbare la
comunicazione e fomentare gli animi

28

Cosa significa Boko Haram?

L'istruzione occidentale è proibita

35

Cosa significa ISTAT?

Istituto Nazionale di Statistica

29

Cosa significa NASPI?

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego

214

Cosa s'intende per colletti bianchi?

Impiegati

620

Cosa s'intende per tute blu?

Operai

87

Cosa sono gli «antistaminici»?

Farmaci utilizzati nella terapia delle forme
allergiche

523

Cosa volevano le suffragette?

Il voto

327

Cos'è Charlie Hebdo?

Un periodico settimanale satirico francese

617

Cos'è il Likud?

Un partito conservatore israeliano, fondato da
Menachem Begin

669

Cos'è il PKK, attualmente impegnato nella guerra contro lo Stato Islamico in Iraq e in
Siria?

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un
partito politico e organizzazione paramilitare,
sostenuto dall'etnia curda

457

Cos'è il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)?

Partenariato trans-atlantico per il commercio e
gli investimenti, un accordo commerciale e
per gli investimenti in fase di negoziato tra
Europa e Stati Uniti d'America

387

Cos'è la NASPI 2016?

Una prestazione economica che sostituisce
l'indennità di disoccupazione

306

Da chi è stato fondato nel 2011 il partito Futuro e Libertà per l'Italia (FLI)?

Gianfranco Fini.

63

Da chi sono stati negoziati gli accordi sul nucleare iraniano raggiunti nel 2015?

Dall'Iran e i paesi del cosiddetto 5+1, i membri
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU con
potere di veto, più la Germania

361

Da quale anno, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, i cittadini italiani Dal 2003
residenti all'estero possono votare per corrispondenza, senza dover rientrare in Patria?

649

Da quale lingua proviene il temine wiki, presente nel modo WEB?

Hawaiano

358

Dal 18 luglio 2016 Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana al posto di
Antonio Conte è:

Giampiero Ventura

262

Dal 1967 edita il Rapporto sulla situazione sociale del Paese e nel 2016 uscirà il
cinquantesimo; si tratta:

del Censis

367

Dal 2014 il marchio Fiat si chiama:

Fca

253

Dal 2015, il nuovo presidente della SIAE è:

Filippo Sugar

204

Dal 2016 il canone Rai si pagherà:

nella bolletta elettrica

554

Dal 2016 il direttore generale del Cern è:

Fabiola Gianotti

654

Dal 21 al 28 giugno 2016 questo micro paese di 760 abitanti ha ospitato il raduno
mondiale di Wikipedia. Si tratta di:

Esinio Lario

673

Dal 26 maggio 2014 Luciano D'Alfonso è:

Presidente della Regione Abruzzo

31

Danilo Coppola è:

un immobiliarista, arrestato per reati finanziari

211

David Bowie, artista recentemente scomparso, pur non essendo le sue attività
principali, si dedicò anche:

al cinema e alla pittura

685

Di che cosa sono accusati Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due Marò
arrestati dalla polizia indiana?

Di aver ucciso due pescatori imbarcati su un
peschereccio indiano

250

Di che nazionalità è il quotidiano Bild?

Tedesca

43

Di che tipo è stato il referendum cosiddetto Brexit, svolto il 23 giugno 2016 nel Regno
Unito?

Consultivo

416

Di quale importante monumento italiano è terminato il restauro nell'aprile 2006?

Dell'Ara Pacis a Roma

320

Di quale leggendario gruppo musicale faceva parte il chitarrista inglese George
Harrison?

Beatles

637

Di quale paese è stato presidente Hugo Chávez?

Venezuela

392

Di quale paese è stato presidente Luiz Inácio Lula da Silva?

Brasile

9

Di quale regione è stato eletto presidente nel 2005 il leader di Sinistra Ecologia Libertà
(SEL)?

Puglia

678

Di quale sindacato è segretario generale Susanna Camusso?

CGIL

341

Di quanti articoli è composta la Costituzione Italiana?

139

389

Dilma Vana Rousseff Linhares, Presidente del Brasile nell'aprile 2016:

è stata messa in stato d'accusa e sospesa
dalla carica per sei mesi
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186

Direttore del Fatto Quotidiano dal febbraio 2015 è:

Marco Travaglio

182

Dopo la divisione durata 66 anni in seguito alla guerra civile, alla fine del 2015 si è
verificato lo storico vertice ufficiale tra i leader di:

Cina e Taiwan

499

Dopo un lungo duello nel 2016 è diventato Presidente austriaco il Verde:

Alexander Van der Bellen

205

Dove è ambientato il documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi?

Lampedusa

144

Dove è la sede del Corriere della Sera a Milano?

Via Solferino

159

Dove è la sede della stazione televisiva americana CNN?

Atlanta

430

Dove è nato Barack Obama?

Honolulu

441

Dove è stato curato il medico siciliano di Emergency, primo italiano ad essere stato
contagiato dal virus Ebola?

All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma

378

Dove Giovanni Paolo II ha incontrato il suo attentatore?

Nel carcere di Rebibbia

577

Dove ha sede il Primo Ministro italiano?

A Palazzo Chigi

90

Dove si è svolto il congresso che ha trasformato il PCI in PDS?

Rimini

411

Dove si trova il Cern?

Nel comune di Meyrin, Svizzera

415

Dove si trova il grande laboratorio di fisica del CERN?

Al confine tra Svizzera e Francia

1

Dove si trova la città di Maiduguri pesantemente colpita dagli attacchi terroristici dei
Boko Haram?

In Nigeria

184

Dove si trova la sede della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche,
più nota con l'acronimo FIFA, che governa lo sport del calcio?

A Zurigo.

635

Dove si trova la sede della FIA, l'associazione non-profit che rappresenta circa 150
A Parigi.
Automobil Club nazionali di oltre 100 Paesi del mondo e costituisce l'organo di governo
della Formula uno e di altre manifestazioni sportive internazionali?

664

Dove si trova la Stazione di Bruzzano, attiva dal 1879, che nel 2014 venne soppressa
per costruirne un'altra a 350m di distanza?

A Milano

88

Dove si trova l'Ilva spesso menzionata nelle cronache attuali?

Taranto

48

Dove si trovano le isole artificiali costruite dai cinesi in luogo conteso da anni da altri
paesi?

Mar Cinese Meridionale

210

Dove viene tragicamente ucciso Marco Biagi, consulente del Ministero del lavoro?

A Bologna.

336

Due famosi alpinisti morti in Himalaya sono stati ritrovati nel 2016, si tratta di:

Alex Lowe e David Bridges

85

Due squadre sono salite per la prima volta nel campionato di calcio di serie A 2015
-16. Si tratta di:

Carpi e Frosinone

544

Durante la prima notte bianca italiana organizzata a Roma:

avvenne il peggior black out elettrico italiano

512

È stato Presidente del Cnel fino al 2015, anno in cui si è dimesso:

Antonio Marzano

410

È stato Presidente dell'INPS fino al 2014:

Antonio Mastrapasqua

462

È una delle nuove sindromi legate alla tecnologia e riguarda i minori. Si tratta del:

cyberbullismo

459

Eduardo Mendoza Garriga è un autore contemporaneo ritenuto uno dei nomi principali
della narrativa:

spagnola

179

Eduardo Mendoza Garriga, ritenuto uno degli autori principali della narrativa spagnola
contemporanea, ha vinto nel 2015:

il premio letterario ceco Franz Kafka

231

Elena Ferrante con il libro Storia della bambina perduta ha raggiunto nel Premio Strega la terza posizione
2015:

489

Ennio Morricone ha mai ricevuto un Oscar prima del 2016?

Sì, alla carriera nel 2007

193

Ennio Morricone ha vinto l'Oscar 2016 per la miglior colonna sonora del film:

The Hateful Eight

611

Enrico Cuccia, morto a 92 anni nel giugno 2000, era stato sin dal 1946 ai vertici:

di Mediobanca

348

Femminicidio è un neologismo, tristemente giunto alla ribalta dei mass media, che
indica:

ogni forma di discriminazione e violenza
rivolta contro la donna in quanto appartenente
al genere femminile

3

Flavia Pennetta e Roberta Vinci sono le tenniste italiane finaliste nel 2015:

degli Us Open

13

Fra gli attentati di matrice islamica, il 26 giugno 2015 si consuma quello:

di Susa

128

Franco Modigliani, scomparso nel 2003, aveva ricevuto nel 1985 il premio Nobel per:

l'economia

218

Giorgio Alleva, nel 2016, presiede:

l'ISTAT

485

Giorgio Napolitano è stato eletto per la prima volta Presidente della Repubblica nel:

2006

490

Giorgio Squinzi, Presidente dal 2016 del Gruppo 24 Ore, è presidente della società
calcistica:

Sassuolo

366

Giorgio Squinzi, presidente dal 2016 del Gruppo 24 Ore, è stato presidente di:

Confindustria

632

Giuliano Poletti, prima di diventare Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel
Governo Renzi (2014), è stato Presidente:

di Legacoop Nazionale

666

Giulio Regeni era un ricercatore italiano dell'Università di Cambridge rapito:

il 25 gennaio 2016; il suo corpo fu ritrovato il 3
febbraio successivo

46

Giulio Regeni era un ricercatore italiano dell'Università di Cambridge ucciso nel 2016
in:

Egitto

533

Giuseppe Catozzella ha scritto 'Non dirmi che hai paura' e racconta la triste vicenda
dell'atleta somala:

Saamiya Yusuf Omar
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690

Giusto Gervasutti un grande alpinista italiano del passato viene ricordato, a 70 anni
dalla scomparsa, con il soprannome:

Fortissimo

6

Gli attentati di Parigi del 2015 hanno colpito fra l'altro il teatro:

Bataclan

5

I candidati al premio Nobel per la pace 2016 sono 376 (228 persone e 148
organizzazioni) tra cui:

la squadra femminile della Federazione
Ciclisti dell'Afghanistan

243

Il 09 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la:

Fecondazione eterologa

503

Il 12 aprile del 2016 il critico d'arte Gillo Dorfles ha compiuto:

106 anni

467

Il 12 ottobre 2013, in Italia, è stato proclamato il lutto nazionale a seguito:

della morte di oltre 300 migranti a largo di
Lampedusa

691

Il 12 settembre 2014, si è svolta la cerimonia solenne internazionale organizzata a
Bligny in Francia, in memoria ai caduti della seconda battaglia della Marna, in
occasione degli eventi organizzati per:

per il centenario della prima guerra mondiale

509

Il 15 aprile 2013 due bombe esplodono durante la maratona annuale di:

Boston

421

Il 15 gennaio 2016 è stato nominato direttore del quotidiano La Repubblica:

Mario Calabresi

537

Il 16 marzo 2014 un referendum ha sancito l'indipendenza:

della Crimea dall'Ucraina

576

Il 2 giugno del 2016 durante la sfilata della Festa della Repubblica hanno sfilato per la
prima volta:

400 sindaci

317

Il 20 gennaio 2017 scade formalmente il mandato:

del Presidente degli Stati Uniti d'America
Barack Obama

219

Il 20 giugno 2016 per la prima volta, dopo quasi cinquant'anni, il solstizio d'estate
coinciderà con la cosiddetta 'strawberry moon' che indica:

la luna piena di giugno, il mese delle fragole

278

Il 22 novembre 2005 chi assume la carica di Cancelliere federale in Germania?

Angela Merkel.

616

Il 24 marzo 2016 muore uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, si tratta del
campione:

Johan Cruijff

152

Il 25 aprile del 2015 una forte scossa di terremoto di 7,9 gradi della scala Richter
scuote:

il Nepal

213

Il 26 giugno 2015 gli Stati Uniti:

hanno approvato le unioni civili all'interno
dell'intera federazione

619

Il 27 aprile 2014 è avvenuta la canonizzazione di quali papi?

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

350

Il 27 maggio 2004 muore Umberto Agnelli stroncato da una grave forma tumorale. Che
ruolo ricopriva nella Fiat?

Presidente.

80

Il 28 aprile 2008 chi è stato eletto Presidente del Senato al primo scrutinio con 178 voti
favorevoli?

Renato Giuseppe Schifani

289

Il 28 luglio del 2014 sono ricorsi i cento anni:

dalla prima guerra mondiale

409

Il 29 giugno 2013 è morta una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana
contemporanea nota a livello mondiale per gli importanti studi nell'ambito
dell'astrofisica, si tratta di:

Margherita Hack

117

Il 29 ottobre 2013 è stato inaugurato il primo tunnel sottomarino a collegare due
continenti. Esso passa sotto:

il Bosforo

156

Il 31 ottobre 2011 è stato dato l'annuncio che la popolazione mondiale ha raggiunto i:

sette miliardi

384

Il 31/8/2012 è scomparso l'Arcivescovo di Milano:

Carlo Maria Martini

192

Il 4/12/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle
norme dell'allora legge elettorale che riguardavano:

il premio di maggioranza

601

Il bar Carillon, luogo di un attentato terroristico del 2015, si trova a:

Parigi

642

Il Barbiere di Siviglia, di cui cade la ricorrenza nel 2016, è stato rappresentato per la
prima volta a:

Roma, Teatro Argentina

130

Il Bosone di Higgs è il nome della particella studiata in questi anni da:

Cern

675

Il CIO Comitato Olimpico Internazionale ha confermato la decisione di escludere dai
giochi di Rio 2016, per aver violato le regole dell'antidoping:

la squadra di atletica leggera russa

161

Il Commissario Montalbano, fiction televisiva a puntate trasmessa da Rai Uno, è tratto
dai romanzi di:

Andrea Calogero Camilleri

589

Il cugino di Papa Francesco (Martinengo) fu autore della vettura:

Duetto

496

Il David di Donatello nel 2016 ha visto premiata come miglior attrice protagonista:

Ilenia Pastorelli

446

Il David di Donatello nel 2016 ha visto premiato come miglior attore:

Claudio Santamaria

434

Il film di Spielberg presentato a Cannes 2016 è stato tratto dal libro di:

Roald Dahl

520

Il film La Grande Bellezza ha vinto il premio Oscar nel:

2014

120

Il Governo Monti è succeduto nel 2013 al:

Governo Berlusconi IV

596

Il gruppo guidato da Fabrizio Carbone, del Politecnico di Losanna ha pubblicato il 2
marzo 2015 la prima fotografia che mostra:

sia la natura particellare sia quella ondulatoria
della luce, uno dei pilastri fondamentali della
fisica

514

Il jazzista Paolo Fresu a Folgaria nel 2014 in occasione del centenario della Grande
Guerra ha suonato:

Il Silenzio

569

Il miglior film premiato con l'Oscar 2015 è stato:

Birdman

658

Il miglior film premiato con l'Oscar 2016 è stato:

Il caso Spotlight

185

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Renzi è:

Pier Carlo Padoan
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento del Governo Renzi (agosto 2016) è:

Maria Elena Boschi

641

Il nuovo Presidente del Perù nel 2016 si chiama:

Pedro Pablo Kuczynski

360

Il nuovo sindaco di Londra 2016 Sadiq Khan è di origine:

pakistana

276

Il nuovo sindaco di Londra 2016 Sadiq Khan è di religione:

musulmana

663

Il paese con la maggior percentuale di affluenza alle elezioni europee del 2014 è stato: Belgio

345

Il paese con la minore percentuale di affluenza alle elezioni europee del 2014 è stato:

Slovacchia

338

Il parlamentare che vota anche per i colleghi assenti premendo i tasti sui banchi vicini
al suo si definisce:

pianista.

438

Il partito Nuovo Centrodestra (NCD) è nato:

da esponenti del PDL

116

Il portoghese José M. Barroso è stato nominato nel 2004:

Presidente della Commissione Europea.

45

Il premio Carlo Magno, conferito dalla città tedesca di Aquisgrana a personalità con
meriti particolari in favore dell'integrazione e unione in Europa, nel 2016 è stato
conferito a:

Papa Francesco

106

Il premio Nobel per la Fisica 2015 è stato assegnato a:

Arthur McDonald - Takaaki Kajita

122

Il premio Nobel per la pace viene assegnato ogni anno nella città di:

Oslo.

598

Il premio Nobel per l'Economia 2015 è stato assegnato a:

Angus Deaton

686

Il premio Nobel per l'Economia 2015 è stato assegnato:

per le analisi sui consumi, sulla povertà e sul
welfare

312

Il primo allenatore italiano di calcio a vincere la Premier League inglese è stato:

Claudio Ranieri

365

Il Quartetto per il dialogo nazionale tunisino:

è un gruppo formato da quattro organizzazioni
tunisine vincitore del Nobel per la Pace 2015

560

Il sito archeologico di Palmira, brutalizzato dall'Is, si trova in:

Siria

125

Il tema dell'Expo 2015 svolto a Milano è stato:

Nutrire il pianeta, energia per la vita

582

Il titolo di Benedetto XVI, dopo le dimissioni dal Soglio petrino, è di:

Papa Emerito

612

Il virus Ebola proviene:

dall'Africa centrale

672

Il virus H5N1, che ha colpito diverse specie di animali selvatici e domestici, è
comunemente conosciuto come:

influenza aviaria

388

In ambito economico cosa si intende col termine «aggiotaggio»?

Il reato di chi divulga notizie false, esagerate
o tendenziose atte a cagionare un aumento o
una diminuzione dei prezzi, al fine di turbare il
mercato interno dei valori o delle merci per
trarne vantaggio.

109

In che anno Benedetto XVI ha rinunciato al soglio petrino?

Nel 2013

115

In che anno si sono tenute le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia?

2011

301

In che cosa consiste la missione Expedition 42 che ha avuto come protagonista
l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti?

In una missione di lunga durata verso la
Stazione Spaziale Internazionale (ISS)
dedicata alla ricerca scientifica

169

In Croazia, nel 2015:

viene eletta la prima presidente donna

394

In diritto internazionale cosa indica esattamente il termine «embargo»?

Il blocco degli scambi commerciali deciso da
uno o più paesi nei confronti di un paese
terzo, solitamente per motivi politici o
economici.

638

In Inghilterra il periodo di regno più lungo appartiene a:

la regina Elisabetta II

553

In Italia è possibile donare alle ONLUS, tramite la dichiarazione dei redditi, una cifra
pari:

al 5 per mille

418

In occasione del Giubileo del 2000 è avvenuta l' ostensione della Sacra Sindone.
Dove?

A Torino

343

In quale anno è stata tenuta la prima mostra del cinema di Venezia?

1932

334

In quale anno è stato assassinato il giudice Falcone?

1992

178

In quale anno fu perpetrata la strage di Piazza Fontana?

1969

286

In quale anno l'Unione Europea passa da 15 a 25 membri, aprendo le porte a Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Malta e
Cipro?

Nel 2004

284

In quale anno sono ricorsi i 70 anni dal lancio della bomba atomica su Hiroshima?

Nel 2015

103

In quale città si atterra all'aeroporto di Dum Dum?

Calcutta

280

In quale città si trova il caffè Florian?

Venezia

405

In quale data gli accordi di Schengen sono entrati in vigore anche per l'Estonia, la
Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la
Slovenia e Malta?

Il 21 dicembre 2007.

581

In quale paese al mondo ci sono più colonnine di ricarica elettrica che pompe di
benzina?

Giappone

104

In quale paese è stato abbattuto un aereo di linea nel luglio del 2014?

Ucraina

242

In quale paese è stato utilizzato il gas Sarin nel 2013 provocando innumerevoli vittime? Siria

143

In quale paese europeo il 26 giugno 2016 si ritorna al voto appena dopo sei mesi?

In Spagna

265

In quale paese ha abdicato il re nel giugno 2014?

Spagna
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In quale paese il 1 Gennaio 2014 è entrato in vigore l'Euro come moneta corrente?

Lettonia

254

In quale paese la convertibilità tra vecchie valute ed euro era possibile nel 2013?

Spagna

655

In quale paese nel dicembre del 2013 le Nazioni Unite hanno inviato delle forze di
pace?

Sud Sudan (Sudan del Sud)

110

In quale paese si è svolto l'Expo 2012?

Corea

285

In quale paese un incendio avvenuto in una prigione ha ucciso più di 350 persone nel
febbraio 2012?

Honduras

267

In quale paese, a maggio del 2015, viene legalizzato per la prima volta in Europa il
matrimonio omosessuale?

In Irlanda

605

In quale paese, rispetto al 2009, si è avuto un aumento significativo della
partecipazione alle elezioni europee del 2014?

Lituania

279

In quale porto è stata smantellata la nave Costa Concordia?

Genova

487

In quale provincia si trova la villa di Gelli, ex capo di una loggia massonica
clandestina?

Arezzo

466

In quale scienza non è previsto il Premio Nobel?

Matematica

136

In quale, fra i seguenti Stati l'Is ha distrutto monumenti patrimonio dell'umanità?

Iraq

433

In Spagna, alle Europee del 2014 ha votato:

il 45,9% degli aventi diritto

529

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura hanno vinto il Nobel per la fisica
2014:

per l'invenzione del LED blu efficiente, che ha
reso possibile la produzione di luminose
sorgenti di luce bianca a risparmio energetico

308

Jean Claude Junker è un politico:

lussemburghese

303

John Elkann è da ottobre del 2014 presidente del gruppo:

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

177

Jorge Mario Bergoglio è:

Papa Francesco

419

Joseph Aloisius Ratzinger è il nome del Papa:

Benedetto XVI

382

Khaled al-Asaad è lo studioso decapitato dall'Is presso quale sito archeologico?

Palmira

298

L' 8 febbraio 2016 a Roma ci sono stati diversi eventi per celebrare la Festa di
Primavera, una tradizionale festa importata da una comunità notevolmente presente
sul nostro territorio, questa celebrazione è nota a tutti come con l'appellativo di:

Capodanno Cinese

355

La "riforma Fornero" ha riguardato:

il sistema pensionistico

100

La "riforma Gelmini" ha riguardato:

scuola

240

La Biennale di Venezia, svolta dal 28 maggio 2016, riguarda quale settore della
cultura?

Arte contemporanea

68

La caratteristica unica tra tutti i pesci, scoperta nel 2015 sul pesce Re è:

la temperatura corporea è costantemente più
calda di cinque gradi centigradi rispetto
all'ambiente

362

La Costa Concordia è affondata nel 2012 presso:

l'isola del Giglio

66

La furia dell'Is nell'abbattere monumenti è definita:

furore iconoclasta

427

La Giornata mondiale della gioventù è un incontro internazionale promosso:

dalla Chiesa Cattolica

170

La Gran Bretagna ha approntato un referendum nel 2016 per la permanenza in Europa Brexit
chiamato:

420

La Gran Bretagna vota il Brexit. Quale paese fra i seguenti ha votato due volte contro
l'ingresso in Europa?

Norvegia

400

La Libia vive una situazione di instabilità dalla morte del suo leader Gheddafi, ucciso
nel:

2011

522

La Lituania ha adottato l'Euro nel:

2015

482

La missione spaziale Rosetta è stata sviluppata:

dall'Agenzia Spaziale Europea

413

La moglie di Barack Obama, in visita ufficiale all'Expo 2015, si chiama:

Michelle Robinson

7

La NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è collegata:

al Job Act

145

La Nazione è il quotidiano di

Firenze

22

La Palma d'oro di Cannes 2016 è stata vinta da Ken Loach con:

I, Daniel Blake

339

La portabandiera italiana per le Olimpiadi di Rio 2016 sarà:

Federica Pellegrini

133

La riforma della costituzione che porta il nome della ministra Maria Elena Boschi
approvata in doppia lettura da Camera e Senato, deve essere approvata:

dagli italiani con un referendum

21

La sigla ISIS si riferisce a:

Islamic State Irak Syria

81

La sonda Rosetta ha raggiunto nel 2014:

la cometa Churyumov-Gerasimenko

472

L'accordo nucleare fra Iran e altre potenze prevede:

limitazioni all'arricchimento dell'uranio da
parte dell'Iran per trent'anni

257

L'accordo raggiunto alla Conferenza di Parigi sul clima del 2015 prevede fra l'altro che:

si smetta di incrementare le emissioni di gas
serra il prima possibile

486

L'accordo raggiunto nel 2015 nella Conferenza di Parigi sul clima prevede fra l'altro:

di mantenere l'aumento di temperatura
inferiore ai 2 gradi

54

L'affluenza degli elettori bulgari alle Europee del 2014 è stata:

del 35,5%

583

L'Albero della vita, nel 2015 è l'opera simbolo:

dell'Expo di Milano
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L'Annuario ISTAT 2016 dichiara che l'Italia è tra i paesi più invecchiati al mondo
insieme a:

Germania e Giappone

426

L'asteroide 2012 TC4, scoperto nel 2012, potrebbe rappresentare un rischio di impatto
per la terra:

il giorno 12 Ottobre 2017

241

L'attentato al museo nazionale di Tunisi è stato un attacco terroristico avvenuto il 18
marzo 2015. Come si chiama il museo?

Bardo

287

L'attentato di Charlie Hebdo è avvenuto:

il 7 gennaio 2015

633

L'attuale Presidente dell'INPS è:

Tito Boeri

656

L'Axelera Singularity Contest 2012 è stato assegnato al progetto Freeijis, un sistema di Caterina Falleni
refrigerazione che consente di raffreddare senza ricorrere a fonti tradizionali di energia,
presentato da:

515

Le caselle di posta elettronica ne sono piene. Da dove deriva il termine Spam?

Dallo sketch comico di Monty Python's Flying
Circus del 15 dicembre 1970

468

Le enciclopedie cartacee sono andate in soffitta a scapito delle informazioni on line.
Cosa significa il termine wiki utilizzato da un'enciclopedia online?

Rapido

463

Le Filippine hanno un nuovo Presidente in Rodrigo Duterte presentato dalla stampa
internazionale come:

Donald Trump delle Filippine

587

Le Filippine hanno un nuovo Presidente in Rodrigo Duterte. È succeduto a:

Benigno Aquino III

337

Le Giornate di Primavera, che prevedono l'apertura straordinaria di sedi di interesse
artistico e ambientale, sono organizzate da 24 anni da:

FAI

651

L'expo 2020 si svolgerà a:

Dubai

590

L'influente personaggio politico Wolfgang Schauble, nel terzo mandato della Merkel,
ricopre la carica di:

Ministro delle finanze

99

L'INPS ha assorbito con il Governo Monti l'Ente previdenziale dei lavoratori dello
Spettacolo che si chiamava:

ENPALS

17

L'isola di Budelli, al centro di trattative di vendita, dal 2016 appartiene definitivamente
all'Ente Parco:

della Maddalena

527

L'Orso d'oro è stato assegnato nel 2016 ad un documentario italiano. Si tratta di:

Fuocoammare

235

Luca Pasquale Medici è un attore noto con il nome d'arte di:

Checco Zalone

59

Maria Carmela Lanzetta:

è stata ministro degli Affari Regionali del
Governo Renzi, dimessasi nel 2015

510

Mario Chiesa, coinvolto in Mani Pulite, per quale inchiesta fu arrestato?

Quella su una casa di riposo per anziani

195

Maurizio Molinari il primo gennaio 2016 è divenuto direttore del quotidiano:

La Stampa

447

Max Emilian Verstappen:

è il pilota di Formula 1 più giovane a vincere
un Gran Premio

300

Muhammad Ali è morto nel 2016. Un suo noto soprannome era:

il labbro di Louisville

247

Negli anni recenti è scoppiato il caso WikiLeaks; il suo principale collaboratore si
chiama:

Julian Paul Assange

401

Negli Stati Uniti d'America le elezioni di «mid- term» sono quelle:

di metà mandato.

10

Nel 1991 quale Stato africano, liberato dalla ventennale dittatura di Siad Barre,
precipita nel caos e nella miseria?

La Somalia.

429

Nel 1999 la Polonia:

è diventata membro della NATO

454

Nel 2001 è stato conferito il premio Nobel per la pace a:

Kofì Annan

625

Nel 2002 nel teatro Dubrovka di Mosca:

morirono 129 persone ostaggi di guerriglieri
ceceni a causa dei gas che le forze speciali
russe utilizzarono nel tentativo di liberarli

386

Nel 2002 un forte terremoto ha provocato il crollo di un edificio scolastico con la
conseguente morte di 27 scolari:

a San Giuliano di Puglia

440

Nel 2003 Adel Smith presenta un ricorso, accolto dal Tribunale dell'Aquila, che
dispone:

la rimozione del crocifisso in una scuola
materna di Ofena

181

Nel 2003 durante un conflitto a fuoco a bordo del treno Roma-Firenze muore il
sovrintendente di polizia Emanuele Petri e avviene la cattura:

della brigatista Nadia Desdemona Lioce

556

Nel 2003 l'esercito americano cattura Hassan al- Majid, cugino di Saddam Hussein,
meglio conosciuto come:

Alì il chimico

407

Nel 2003 Madre Teresa di Calcutta:

viene beatificata

151

Nel 2004 viene ucciso il regista olandese Theo Van Gogh, giustiziato per aver girato un di denuncia sulle violenze subite dalle donne
film:
musulmane

352

Nel 2005 è stato un incidente diplomatico tra Regno Unito e Brasile, causato:

dall'uccisione da parte della polizia britannica
di un giovane elettricista brasiliano scambiato
per un terrorista

91

Nel 2005 il Consiglio dei Ministri vara la riforma della Banca d'Italia, in cui il mandato
del governatore durerà:

sei anni

452

Nel 2005 in Italia, per i quattro referendum abrogrativi della legge sulla procreazione
assistita:

non si raggiunse il quorum

139

Nel 2005 nel cimitero di Melilla, in Marocco, è stato riesumato il cadavere di Andrea
Ghira, che fu:

il latitante che prese parte al massacro del
Circeo
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442

Nel 2005 si è tenuta la prima Giornata Mondiale della Gioventù dopo la morte di
Giovanni Paolo II. In quali delle seguenti città?

Colonia

236

Nel 2005, dove viene rapita l'operatrice umanitaria Clementina Cantoni?

A Kabul

12

Nel 2006 la Soc. italiana Autostrade ha tentato di fondersi con un altro gruppo
operante nello stesso settore che ha sede in:

Spagna

233

Nel 2006 si è celebrato il 250° anniversario:

della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart

353

Nel 2006 sono trascorsi cento anni dalla nascita di Enrico Mattei, ricordato per essere
stato:

il fondatore dell'ENI

683

Nel 2007 ricorreva il 50° anniversario della firma del trattato che istituiva la Cee
avvenuta a:

Roma

563

Nel 2008 chi sostituisce Luca Cordero di Montezemolo come presidente di
Confindustria?

Emma Marcegaglia

606

Nel 2010 un violento terremoto ha causato oltre 200.000 vittime: in quale paese è
avvenuto?

Haiti

32

Nel 2010, si verificò nel Golfo del Messico uno dei più gravi disastri ambientali degli
ultimi decenni, quale?

Lo sversamento di una piattaforma petrolifera

679

Nel 2011 Persona dell'Anno del Time è stata Il manifestante riferito:

ai contestatori della primavera araba e dei
movimenti di Occupy e Indignados

591

Nel 2012 è scomparso Neil Armstrong che è stato:

il primo uomo sulla Luna

455

Nel 2012 è stato nominato direttore de Il Messaggero:

Virman Cusenza

422

Nel 2012 quale politico americano ha vinto le elezioni primarie per il Partito
Repubblicano?

Mitt Romney

561

Nel 2013 chi è stato nominato Ministro degli Esteri nel Governo Letta?

Emma Bonino

309

Nel 2013 chi è stato nominato Ministro dell'Economia e Finanze nel Governo Letta?

Fabrizio Saccomanni

38

Nel 2013 il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a:

OPAC, organizzazione internazionale per la
proibizione delle armi chimiche, per i suoi
ampi sforzi per eliminare le armi chimiche

323

Nel 2013, i deputati hanno eletto Presidente della Camera:

Laura Boldrini

532

Nel 2014 a Soma, in Turchia, hanno perso la vita più di 300 persone per:

incidente in una miniera

40

Nel 2014 Ben Bernanke è stato sostituito alla carica di presidente del Federal Reserve
System da:

Janet Louise Yellen

281

Nel 2014 Carmelo Barbagallo è diventato Segretario Generale del sindacato:

Uil

196

Nel 2014 chi è stato nominato Ministro della Giustizia nel Governo Renzi?

Andrea Orlando

189

Nel 2014 chi era il leader del partito britannico UKIP?

Nigel Farage

458

Nel 2014 chi era il Presidente del Brasile?

Dilma Rousseff

629

Nel 2014 chi era il Primo Ministro della Grecia?

Antonis Samaras

252

Nel 2014 è diventata Segretario Generale del sindacato Cisl:

Annamaria Furlan

41

Nel 2014 è diventato Segretario Generale del sindacato Uil:

Carmelo Barbagallo

607

Nel 2014 è stata inaugurata la più lunga teleferica aerea urbana del mondo che
collega:

La Paz con El Alto

167

Nel 2014 è venuto a mancare l'autore di "With a Little Help from My Friends"; si tratta
di:

Joe Cocker

588

Nel 2014 ha compiuto settanta anni l'alpinista che per primo ha scalato tutti gli "ottomila Reinhold Messner
metri" della terra, si tratta di:

70

Nel 2014 il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a Malala Yousafzai e a:

Kailash Satyarthi, per la loro lotta contro la
soppressione dei bambini e dei giovani e per
il diritto di tutti i bambini all'istruzione

69

Nel 2014 muore il Senatore a vita nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano:

Claudio Abbado

249

Nel 2014 uno dei libri che ha più colpito l'opinione pubblica internazionale è stato 'Ci
rivediamo lassù', del più originale e imprevedibile scrittore contemporaneo:

Pierre Lemaitre

86

Nel 2014 viene attivata una nuova linea metropolitana di Roma che si chiama:

Metro C

571

Nel 2014, la seconda più alta carica dello Stato è ricoperta da:

Pietro Grasso

112

Nel 2014, si è autoproclamata indipendente la "Repubblica Popolare di Donetsk": a
quale stato appartiene ufficialmente il suo territorio?

Ucraina

535

Nel 2015 alcune immagini, rilanciate dal Daily Mail, mostrano i miliziani dell'Is mentre
distruggono a colpi di martello e con bulldozer nei pressi di Tripoli:

un tempio Sufi

239

Nel 2015 è stata premiata la Grigna-Lariano come bevanda dell'anno per la sua
categoria. Si tratta di:

birra

245

Nel 2015 è stata scoperta dopo 30 anni la teixobactina che potrebbe aprire la strada ad di un antibiotico
una nuova generazione di farmaci, si tratta:

511

Nel 2015 la carica di Segretario Generale della Farnesina è ricoperta da:

Michele Valensise

140

Nel 2015 la NASA annuncia la scoperta di Kepler-452 b, si tratta:

di un esopianeta di dimensioni simili alla Terra
che orbita attorno a una stella simile al Sole a
una distanza tale per poter ospitare acqua
allo stato liquido
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77

Nel 2015 la Volkswagen è stata:

accusata di manipolazione dei test antismog

681

Nel 2015 le Università di Bristol e del Sussex:

hanno costruito il primo dispositivo che riesce
ad afferrare e a sollevare un oggetto con le
onde sonore

256

Nel 2015 ricerche scientifiche hanno dimostrato che c'è acqua allo stato liquido,
probabilmente salata:

su Marte

222

Nel 2015 ricorrono i 70 anni della nascita di:

Ivan Graziani

668

Nel 2015 Sara Rattaro con il romanzo 'Niente è come te' ha vinto:

il Premio Bancarella

202

Nel 2015 scrive 'Sonno'. Autore tra i fenomeni letterari dell'inizio secolo, si tratta di:

Haruki Murakami

93

Nel 2015 si è spento l'artista sardo Gaetano Brundu, si tratta di:

un pittore

20

Nel 2015 viene indetto da Papa Francesco un evento di interesse internazionale:

il Giubileo della Misericordia

660

Nel 2015 viene svolta la Conferenza di Parigi sul clima e l'accordo viene definito
"storico" perché:

è stato firmato da tutti i partecipanti

50

Nel 2015, al Karolinska Institutet, in Svezia, è stato creato:

un neurone artificiale in grado di ricevere
segnali chimici e trasmetterli alle cellule del
nostro corpo

530

Nel 2016 è iniziato l'iter legislativo per assorbire nell'Arma dei Carabinieri:

il Corpo Forestale dello Stato

2

Nel 2016 è risolto il mistero dei puquios di Nasca:

sono opere idriche nel Peru del VI sec d.C.

269

Nel 2016 è stato messo un ordigno nei pressi dell'Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare che si trova in:

Italia

471

Nel 2016 il Cai ricorda i 5 anni della scomparsa di un alpinista considerato il più
grande, si tratta di:

Walter Bonatti

580

Nel 2016 il Corriere della Sera ha festeggiato:

140 anni dalla fondazione

380

Nel 2016 il direttore e conduttore del tg de La7 è:

Enrico Mentana

344

Nel 2016 il Presidente Usa Barack Obama ha revocato l'embargo sulla vendita di armi:

al Vietnam

676

Nel 2016 il suo film The Last Face è stato considerato un fiasco a Cannes, dove fu
presidente della giuria 2008, si tratta di:

Sean Penn

24

Nel 2016 l'ISTAT annuncia che da 90 anni i residenti italiani:

sono diminuiti

329

Nel 2016 oltre alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, quale altra competizione sportiva
internazionale è stata disputata?

Campionati europei di calcio

480

Nel 2016 ricorre il quattrocentesimo anniversario della morte dell'artista noto per
essere l'autore di uno dei capolavori della letteratura mondiale:

Miguel de Cervantes

501

Nel 2016 ricorrono i 130 anni dall'inaugurazione di un'opera che è stata simbolo di
speranza di emigranti provenienti da tutta l'Europa, si tratta:

della Statua della Libertà

134

Nel 2016 ricorrono i 130 anni dell'inaugurazione della:

statua della Libertà

78

Nel 2016 ricorrono i 40 anni dal terremoto:

del Friuli

208

Nel 2016 ricorrono i cinquant'anni dalla:

Rivoluzione Culturale di Mao Zedong

613

Nel 2016 ricorrono i duecento anni dalla prima:

del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini

149

Nel 2016 si è iniziato nelle carceri italiane:

a raccogliere il DNA dei detenuti

436

Nel 2016 si sono svolti diversi eventi per ricordare il quattrocentesimo anniversario
della morte del noto drammaturgo:

William Shakespeare

609

Nel 2016 Steven Spielberg ha diretto il film Il GGG. Acronimo di:

Grande Gigante Gentile

251

Nel conflitto siriano, alla fine del 2015, il capo dello stato era:

Bassar al-Asad

551

Nel dicembre 2003 viene inaugurato, dopo il terribile rogo che lo distrusse nel 1996:

il teatro La Fenice a Venezia

639

Nel dicembre 2012 è scomparsa all'età 103 anni, la neurologa e senatrice a vita
italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986:

Rita Levi-Montalcini

157

Nel dicembre del 1998, qual era il tasso di conversione tra l'Euro e la Lira italiana?

1936,27

549

Nel febbraio 2002 è iniziato il processo all'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic:

presso il tribunale penale internazionale
dell'Aja

541

Nel gennaio 2005, chi assunse la carica di Segretario di Stato degli Stati Uniti
succedendo a Colin Powell?

Condoleezza Rice

677

Nel gennaio 2015, in Iraq, l'Is distrugge con gli esplosivi:

gran parte delle antiche mura della città assira
di Ninive

288

Nel giugno 2016 è stata presentata un'invenzione di due ricercatori dell'Università
Nuova di Lisbona che sono riusciti a replicare le principali funzioni del silicio:

con la carta

627

Nel giugno 2016 in Francia ci sono stati scioperi e diverse manifestazioni, anche con
scontri e violenze, per contestare:

il progetto di riforma del codice del lavoro

296

Nel Giugno 2016 l'artista di fama internazionale Christo ha realizzato il suo progetto:

The Floating Piers, un percorso pedonale
provvisorio di 4,5 km sulle acque del Lago
d'Iseo

333

Nel giugno 2016 quale ruolo riveste nella Commissione Europea Pierre Moscovici?

Commissario degli Affari economici e
finanziari

15

Nel Governo Renzi (2014), Angelino Alfano è stato nominato:

Ministro dell'Interno

476

Nel luglio 2011 un violento attentato da parte di Anders Breivik ha colpito:

la Norvegia
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644

Nel luglio 2014, quale dei seguenti personaggi politici era esponente del
centrosinistra?

Anna Finocchiaro

263

Nel luglio del 2012 le forze jihadiste guidate da Ansar Dine, che occupano il nord del
Mali:

distruggono una serie di mausolei e di
monumenti islamici sufi nell'antica città di
Timbuktu

4

Nel maggio 2004, alla morte di Umberto Agnelli chi succede alla presidenza della Fiat? Luca Cordero di Montezemolo.

123

Nel maggio 2015 viene condannato a morte dal tribunale penale del Cairo con l'accusa Mohamed Morsi
di aver organizzato l'evasione dal carcere dei vertici della Fratellanza Musulmana nel
2011:

216

Nel maggio 2016, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza è:

Federica Mogherini

271

Nel marzo 2006 a Casalbaroncolo, in provincia di Parma, viene rapito e barbaramente
ucciso:

Tommaso Onofri

573

Nel marzo 2007 chi è stato chiamato da Benedetto XVI alla guida della Conferenza
Episcopale Italiana?

Il cardinale Angelo Bagnasco.

402

Nel mese di ottobre 2014, negli USA , a seguito di ripetute inefficenze del proprio
ufficio si è dimesso il:

Capo del Secret Service

129

Nel novembre 2008 dove sono stati perpetrati degli attentati terroristici coordinati che
hanno provocato 174 morti accertati e circa 500 feriti?

Mumbai, capitale finanziaria dell'India.

484

Nel novembre del 2005 nel Principato di Monaco viene incoronato:

Alberto II

558

Nel settembre del 2004 a Beslan:

un commando di terroristi ceceni prende in
ostaggio un'intera scuola e uccide centinaia di
persone tra le quali molti bambini

372

Nella Giornata della Memoria per l'Olocausto ricorre l'anniversario:

della liberazione di Auschwitz.

473

Nella politica europea degli ultimi anni, a cosa ci si riferisce col termine "troika"?

A un controllo informale dei paesi a rischio di
default economico.

138

Nella primavera del 2005 il curdo Jalal Talabani è stato eletto presidente:

dell'Iraq

174

Nell'agosto 2015 si è conclusa la procedura di selezione internazionale per i direttori
dei 20 principali musei italiani prevista dalla riforma Franceschini, alle Gallerie degli
Uffizi di Firenze è stato nominato:

Eike Schmidt, storico dell'arte tedesco, nato a
Friburgo in Brisgovia

294

Nell'agosto del 2003 affonda nel Mare di Barents, provocando la morte dei 18 uomini
dell'equipaggio:

un sommergibile russo a propulsione nucleare

76

Nell'agosto del 2010 è avvenuto un incidente nella miniera di San Josè in Cile. Dei 33
minatori rimasti intrappolati, quanti sono sopravvissuti?

Tutti

84

Nell'aprile 2006 c'è stata la conferma della condanna per frode fiscale a carico dell'ex
dittatore cileno:

Augusto Pinochet

83

Nell'aprile 2016 il Presidente della Repubblica ha consegnato l'onorificenza di
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Direttore
Generale della FAO:

Josè Francisco Graziano da Silva

516

Nell'aprile del 2002 Gino Fasulo con il suo aereo da turismo:

si schianta contro il grattacielo Pirelli a Milano

194

Nell'ottobre del 2003 entra in vigore la legge Biagi. Quale materia regola?

Il lavoro e l'occupazione

371

Nell'ottobre del 2003 volò per l'ultima volta, dopo più di 25 anni di servizio:

il Concorde

479

Nicola Lagioia con il romanzo "La Ferocia" è il vincitore 2015 del premio letterario:

Strega

687

Nicola Lagioia, vincitore dello Strega 2015, è anche conduttore radiofonico della
trasmissione:

Pagina 3, rassegna quotidiana delle pagine
culturali trasmessa da Rai Radio 3

495

Nominato al Premio Strega del 2014, il libro tratta del problema dei migranti e si
intitola:

Non dirmi che hai paura

141

Oltre alla Mogherini, Ministo degli Affari Esteri, quali altre donne hanno rivestito questo
ruolo?

Susanna Agnelli e Emma Bonino

464

OnePlus è un'azienda di smartphone:

cinese

595

Papa Francesco è di origini italiane, più precisamente:

piemontesi

547

Papa Francesco è il primo Papa:

gesuita e argentino

147

Papa Francesco è stato eletto nel:

2013

316

Papa Francesco è tifoso tesserato della squadra:

Club Atlético San Lorenzo de Almagro

79

Papa Giovanni Paolo II nel novembre 2002 rese visita al Parlamento italiano. Quale
primato segnò questo evento?

Fu la prima visita di un pontefice al
Parlamento italiano.

314

Per celebrare il centenario della morte di quale maestro del futurismo il Comune di
Milano nel 2016 ha dedicato una mostra a Palazzo Reale?

Umberto Boccioni

667

Per distopia si intende:

la descrizione di una immaginaria società o
comunità altamente indesiderabile o
spaventosa

481

Per jihadismo si intende:

movimento fondamentalista islamico

643

Per la Giornata mondiale dell'Ambiente 2015 a Parigi si è scelto:

di fermare le auto immatricolate fino al 2001

319

Per la prima volta, in Arabia Saudita, nel 2015:

viene esteso il diritto di voto alle donne

465

Per quale motivo la malattia causata dal virus Zika, ha destato allarme soprattutto in
vista delle Olimpiade di Rio?

Perché se contratta da donne in stato di
gravidanza si sospetta che possa malformare
il feto
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689

Per quale motivo nel giugno 2016 in ambito del campionato europeo di calcio, un
incidente diplomatico ha coinvolto la Francia e la Russia?

Prima di una partita classificata a rischio
incidenti, Mosca denuncia l'arresto preventivo
di 43 suoi tifosi, dettato dal timore di violenze

412

Per quanto tempo è valido un Decreto Legge?

60 giorni

653

Per un pugno di libri' è una trasmissione televisiva rivolta a giovani studenti; nella
stagione 2015-2016 i presentatori sono stati:

Piero Dorfles- Geppi Cucciari

126

Perché le nuove divise Alitalia, presentate a giugno 2016, hanno suscitato polemiche
tra i lavoratori?

Perché realizzate per il 70% in acrilico, quindi
in caso di incendio altamente infiammabili

521

Perfetti sconosciuti, film diretto da Paolo Genovese, ha vinto:

il David di Donatello come miglior film nel
2016

292

Persona dell'anno del Time 2013 è stata:

Papa Francesco

492

Persona dell'anno del Time 2015 è stata:

Angela Merkel

160

Petaloso è un sostantivo creato da un bimbo nel 2016. L'approvazione ufficiale è stata
data da:

l'Accademia della Crusca

224

Pier Carlo Padoan, prima di ricoprire cariche governative era:

Vice Segretario Generale dell'OCSE

364

Pif è un è un conduttore televisivo, regista e attore italiano, autore del film del 2013:

La mafia uccide solo d'estate

23

Premio persona dell'Anno 2014 assegnato annualmente dal settimanale TIME, è stato
assegnato:

ai combattenti dell'Ebola

162

Probabilmente è la più antica forma di esclusione sociale, oggi interpretata dal
cyberbullismo e si chiama:

ostracismo

396

Qual è il cereale più coltivato e mangiato al mondo?

Il grano

439

Qual è il festival internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge
annualmente nella città di Spoleto?

Il Festival dei Due Mondi

67

Qual è il giornale di Napoli?

Il Mattino

540

Qual è il nome del braccio politico dell'Eta, messo al bando dalla corte suprema
spagnola nel marzo del 2003?

Batasuna

273

Qual è il nome del premier libico designato nel 2016 e giunto via mare a Tripoli insieme Fayez al-Sarraj
ad altri membri del governo di unità nazionale?

238

Qual è il nome della nuova forma di acquisizione dei beni che si sta sempre più
diffondendo?

E-commerce

291

Qual è il nome della prima fisica italiana a dirigere i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso, del celebre Istituto Nazionale di Fisica Nucleare?

Lucia Votano

534

Qual è il nome dell'enciclica con cui la chiesa condanna l'uso della pillola
contraccettiva?

Humanae Vitae

19

Qual è il nome di uno dei più promettenti giovani fumettisti italiani che nel 2015 è stato
presentato al Premio Strega?

Zerocalcare

624

Qual è il pilastro vivente della cultura italiana celebrato nel 2015 al Macro di Roma con
la mostra per i suoi 105 anni?

Gillo Dorfles

610

Qual è il primo vicepresidente degli Stati Uniti d'America di religione cattolica, nominato Joe Biden
da Barack Obama?

674

Qual è il titolo della prima enciclica pubblicata da papa Benedetto XVI nel gennaio del
2006?

Deus caritas est (Dio è amore)

172

Qual è la definizione della parola ludopatia che si afferma nel discorso pubblico nel
corso del 2012, diffondendosi attraverso i media vecchi e nuovi?

Condizione patologica di dipendenza dal
gioco, in particolare dal gioco d'azzardo

645

Qual è la più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria che si svolge al
Lingotto una volta all'anno, nel mese di maggio?

Salone internazionale del libro

536

Qual è la più ricca dinastia greca?

Onassis

37

Qual è la residenza estiva del Papa?

Castel Gandolfo

647

Qual è la via del giornalismo a Londra?

Fleet Street

363

Qual è l'industria più importante del polo produttivo di Porto Marghera?

L'impianto petrolchimico

526

Qual è lo scopo del progetto MOSE?

Proteggere Venezia dall'acqua alta

474

Qual è stata la polemica che ha scatenato la procedura di selezione internazionale,
nell'agosto 2015, per i direttori dei 20 principali musei italiani prevista dalla riforma
Franceschini?

La presenza di sette direttori stranieri

261

Qual è stato il primo astronauta italiano, nel 2013, a compiere un'attività extraveicolare, Luca Parmitano
compiendo dei lavori nello spazio all'esterno della sua navicella spaziale?

504

Qual è stato il primo Paese a legalizzare nell'aprile 2002 l'eutanasia?

L'Olanda.

374

Qual è stato il tasso di partecipazione alle elezioni europee del 2014?

42,54%

570

Qual è stato l'attentato di Susa avvenuto in Tunisia e rivendicato dallo Stato islamico il
26 giugno 2015?

I terroristi si sono avvicinati alla spiaggia
aprendo il fuoco sui turisti sotto gli ombrelloni.
Il bilancio della strage è stato di 39 morti e 38
feriti

52

Qual era il vero nome di Padre Pio santificato da Giovanni Paolo II nel 2002?

Francesco Forgione

356

Quale cardinale presiede la Segreteria di Stato del Vaticano, il più antico e rilevante
dicastero della Curia romana?

Il cardinale Pietro Parolin
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248

Quale chef italiano raggiunge per la prima volta la vetta della '50 Best Restaurant in
The World 2016', la classifica dei 50 migliori ristorati al mondo?

Massimo Bottura

456

Quale città ha organizzato l'Expo 2015?

Milano

328

Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 2013?

Elezione del Papa

55

Quale dei seguenti leader politici è stato eletto in parlamento nelle elezioni politiche del Silvio Berlusconi
2013?

65

Quale dei seguenti leader politici è stato insignito del premio Nobel per la pace nel
2002?

Jimmy Carter

313

Quale dei seguenti Paesi è divenuto solo di recente membro dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio?

Cina

246

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

La Repubblica Ceca

47

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

La Slovenia

548

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

La Slovacchia

220

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

Polonia

56

Quale dei seguenti Paesi è stato il primo al mondo a legalizzare l'eutanasia e il suicidio L'Olanda
assistito, sotto rigide condizioni?

14

Quale dei seguenti Paesi è tornato da una decina di anni a far parte dei comandi
militari integrati della Nato dopo esserne uscito nel 1966?

Francia

621

Quale dei seguenti Paesi è tra quelli entrati a far parte dell'Unione europea nel 2007?

Romania.

60

Quale dei seguenti Paesi europei ha per primo rivoluzionato la legge sul diritto d'autore Francia
dopo le direttive comunitarie in tema di copyright?

26

Quale dei seguenti Paesi europei non ha adottato l'euro come unità monetaria?

Gran Bretagna

58

Quale dei seguenti paesi ha aderito il 1 luglio 2013 all'Unione Europea?

Croazia

542

Quale dei seguenti Paesi non è entrato a far parte dell'Unione europea nel 2004?

Norvegia.

201

Quale dei seguenti personaggi non è stato eletto in parlamento nelle elezioni politiche
del 2013?

Gianroberto Casaleggio

648

Quale dei seguenti politici non è stato o non è alla guida di un paese dell'Unione
Europea?

Vladimir Putin

662

Quale dei seguenti premi letterari ha a che fare con Venezia?

Campiello

234

Quale delle seguenti donne è morta nel 1999 dopo essere stata per molti anni alla
presidenza della Camera dei deputati?

Leonilde Iotti

493

Quale delle seguenti scrittrici era nota per le sue tendenze fortemente anti islamiche?

Oriana Fallaci

190

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Corona danese.

555

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Corona svedese.

255

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Franco svizzero.

230

Quale disco dei Beatles uscito nel 2000 è arrivato al primo posto in classifica in tutto il
mondo?

Beatles Anthology

198

Quale è il paese organizzatore dei Giochi della XXXIII Olimpiade nel 2020?

Giappone

680

Quale è il titolo della prima enciclica del Papa Benedetto XVI pubblicata nel 2006?

"Deus caritas est": «Dio è amore».

30

Quale è il titolo della seconda enciclica del Papa Benedetto XVI pubblicata nel 2007?

«Spe salvi»: «Nella speranza siamo stati
salvati».

324

Quale Ente di previdenza dei lavoratori dello Stato è stato assorbito dall'INPS nel
2012?

INPDAP

349

Quale erbicida utilizzato in agricoltura per eliminare le piante infestanti, nell'aprile del
2016, ha creato allarme in Europa perché crea inquinamento ambientale e può essere
un reale pericolo per la salute?

Il glifosato

359

Quale evento eccezionale ha travolto nel giugno 2016 Palermo e la provincia?

Lo scoppio di 500 incendi fomentati da forte
vento di scirocco

121

Quale famosa attrice italiana con più di 70 anni di carriera teatrale, è stata legata a
Giorgio Albertazzi?

Anna Proclemer

118

Quale film ha vinto la Palma d'Oro come miglior film nel 2011?

The tree of life

101

Quale film italiano è entrato per ultimo nella cinquina dei film candidati all'Oscar prima
della Grande Bellezza?

La bestia nel cuore

268

Quale fontana di Piazza di Spagna a Roma è stata pesantemente rovinata dai tifosi
della squadra olandese nel 2015?

La Barcaccia

39

Quale fu la causa dell'incidente del 24 marzo del 2015 che fece precipitare il volo
Germanwings 9525 in servizio fra Barcellona e Dusseldorf?

L'azione deliberata del copilota

398

Quale Governo ha decretato che L'INPS assorbisse l'Ente previdenziale degli statali?

Il Governo Monti

227

Quale grande attore e regista italiano è scomparso il 28 maggio 2016?

Giorgio Albertazzi

326

Quale grande attrice italiana è scomparsa a Roma nel dicembre 2014?

Virna Lisi

470

Quale grande leader africano, premio Nobel per la pace, è morto nel 2013?

Nelson Mandela
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593

Quale gruppo suonava al concerto interrotto brutalmente dagli attentati di Parigi del
novembre 2015?

Eagles of Death Metal

258

Quale gruppo terrorista si muove a nord della Nigeria?

Boko Haram

475

Quale gruppo terroristico ha clamorosamente rapito nel 2014 276 studentesse
nigeriane?

Boko Haram

370

Quale importante personaggio della religione cattolica è stato proclamato santo nel
2002?

Padre Pio.

164

Quale marchio automobilistico è stato accusato, a livello internazionale, d'aver
manipolato i test antismog nel 2015?

VolksWagen

665

Quale Ministro del Governo Renzi giurò il giorno dopo perché si trovava in Australia?

Pier Carlo Padoan

450

Quale ministro del Governo Renzi, a causa dell'inchiesta della procura di Potenza sullo Federica Guidi
smaltimento dei rifiuti legati alle estrazioni petrolifere, si è dimesso?

682

Quale Ministro è subentrato nel Governo Renzi a Federica Mogherini come Ministro
degli Esteri?

Paolo Gentiloni

615

Quale movimento politico ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni
Europee del 2014?

PPE

671

Quale movimento politico italiano è stato apertamente sostenuto nel 2013 dal premio
Nobel Dario Fo?

Movimento Cinque Stelle

166

Quale noto dirigente del mondo imprenditoriale e sportivo è stato squalificato nel 2016
per sei anni ?

Joseph Blatter

404

Quale noto scrittore, attore e cantante italiano è morto nel luglio del 2014?

Giorgio Faletti

528

Quale paese ha assunto la Presidenza dell'Unione Europea nel secondo semestre del
2014?

Italia

191

Quale paese ha vinto più volte la Palma d'oro come miglior film?

Stati Uniti

111

Quale paese provò la sua prima bomba atomica nel 1974?

India

97

Quale personaggio imprenditore e politico italiano è scomparso il 12 aprile 2016?

Gianroberto Casaleggio

567

Quale personaggio italiano è stato scelto dalla rivista americana Time, giugno 2016,
come uno dei 10 giovani (millennials) in grado di cambiare il mondo?

Lo speleologo Francesco Sauro

428

Quale pianeta del nostro sistema solare è stao raggiunto nel 2015 ed è attualmente
sorvolato dalla sonda spaziale statunitense New Horizons ?

Plutone

357

Quale pianeta è transitato davanti al Sole il 9 maggio 2016?

Mercurio

297

Quale pianeta nel luglio 2015 è stato fotografato da vicino dalla sonda New Horizons,
regalandoci la veduta più ravvicinata mai realizzata finora?

Plutone

259

Quale pop star statunitense americana di soli 22 anni è stata uccisa mentre firmava
autografi ai fan nel 2016?

Christina Grimmie

92

Quale quotidiano è anche chiamato «la rosea»?

Gazzetta dello Sport

443

Quale record ha stabilito la regina Elisabetta d'Inghilterra nel 2015?

Del regno più lungo

283

Quale regione italiana è stata colpita da un violento ciclone nel novembre 2013,
provocando numerosi morti?

Sardegna

628

Quale saggista, semiologo, filosofo e scrittore italiano, è scomparso nel febbraio del
2016?

Umberto Eco

461

Quale sociologo italiano è legato all'attività del CENSIS, istituto di ricerca che, sotto la
sua direzione, si è distinto nel panorama della ricerca sociologica sui mutamenti
economico- sociali, di mentalità e di costume in Italia?

Giuseppe De Rita

634

Quale star del pop nel 2016 è morta a causa di un'overdose di oppiacei?

Prince

74

Quale stato ha lanciato missili nucleari nel marzo 2016?

Corea del Nord

559

Quale stato vorrebbe bloccare la frontiera del Brennero con l'Italia per un maggior
controllo di migranti?

Austria

282

Quale team è stato sconfitto in finale da Alinghi nell' edizione 2007 della America's
Cup?

New Zealand.

453

Quale termine indica la paura dello straniero?

Xenofobia

203

Quale titolo mondiale ha conquistato Alberto Cova?

10.000 metri

332

Quale tra i seguenti candidati agli Oscar come miglior regista 2016 è anche un medico
australiano?

George Miller

376

Quale tra i seguenti non rientra tra i primi provvedimenti adottati in Spagna dal governo Ha chiuso ogni forma di dialogo con i
Zapatero, dopo avere vinto le elezioni politiche del 2004?
separatisti baschi dell'ETA

506

Quale tra questi personaggi non ha vinto il premio Nobel?

Margherita Hack

507

Quale tragedia ha caratterizzato la campagna elettorale per il referendum inglese
sull'uscita dall'Unione Europea?

È stata uccisa Jo Cox, deputata laburista
anti-Brexit

518

Quale vulcano nel 2015 ha eruttato lava blu provocando un insolito e spettacolare
fenomeno?

Kawah Ijen

82

Quali fra questi monumenti è stato distrutto a Palmira dall'Is?

Il Tempio di Bel

302

Quali fra questi monumenti è stato distrutto a Palmira dall'Is?

Il Tempio di Baalshamin

209

Quali Presidenti del Consiglio dei Ministri si sono succeduti durante il caso dei Marò?

Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi
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498

Quali sono le finalità dei Talebani, movimento politico e militare sviluppatosi in seguito
all'invasione sovietica dell'Afghanistan?

Recuperare i valori culturali, sociali, giuridici
ed economici dell'Islam per costituire uno
Stato teocratico.

494

Quando è avvenuto l'attentato terroristico di matrice islamica alla metropolitana di
Londra?

Il 7 luglio del 2005

659

Quando è stato eletto Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica italiana?

Il 15 maggio 2006.

113

Quando è stato eletto il ventitreesimo Presidente della Repubblica francese Nicolas
Sarkozy?

Nel maggio 2007.

62

Quando, in Afghanistan, gruppi fondamentalisti detti «talebani» assunsero il controllo di Tra il 1996 e il 1997.
buona parte del Paese, imponendovi un regime di duro oscurantismo?

381

Quanti giorni ha trascorso in orbita l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti durante
la missione Expedition 42/43 Futura?

199

34

Quanti sono, al 2016, con Samantha Cristoforetti, gli astronauti italiani che hanno
viaggiato nello spazio?

7

212

Recep Tayyip Erdogan è:

il Presidente della Turchia

197

Rhodam è il cognome di:

Hillary Clinton

232

Riguardo alle conseguenze che potrebbero seguire al referendum britannico, il
presidente della Bce ha affermato al Parlamento Ue che:

la Bce è pronta a far fronte a tutte le urgenze

114

Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan formano:

l'Unione economica eurasiatica

64

Sale per la prima volta in serie A per il campionato italiano di calcio 2016-17:

il Crotone

18

Se una moto è chiamata panigalina si tratta di una:

Ducati

592

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nel 2015 gli arrivi
internazionali in Italia rispetto al 2014:

sono incrementati del 4,4%

435

Secondo il rapporto Censis del 2016, 11 milioni di italiani:

hanno rinunciato alle cure

477

Secondo l'esito delle amministrative svolte a giugno 2016, per la prima volta:

a guidare Roma è una donna

379

Secondo una dichiarazione del 2016 dell'ISTAT:

a tre anni dalla laurea solo il 72% dei giovani
lavora

623

Secondo una dichiarazione del 2016 dell'ISTAT:

la fiducia delle imprese avrà un andamento
stop and go da inizio 2016

397

Secondo una dichiarazione del 2016 dell'ISTAT:

il 19% dei minori vive in stato di povertà
relativa

622

Secondo una dichiarazione del 2016 dell'ISTAT:

in Italia la spesa per welfare è sopra la media
Ue, ma il sistema è tra i meno efficaci

16

Secondo uno studio ISTAT del 2016, nel ventennio tra il 1990 e il 2010 le
disuguaglianze di reddito:

sono in crescita

272

Sergio Mattarella è stato eletto XII Presidente della Repubblica italiana nel:

2015

432

Sergio Mattarella prima di presiedere la Repubblica italiana rivestiva il ruolo di:

Giudice Costituzionale

137

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, annovera un fratello ucciso dalla mafia
di nome:

Piersanti

597

Sergio Mattarella, XII Presidente della Repubblica italiana, è succeduto nel 2015 a:

Giorgio Napolitano

295

Tommaso Nannicini, professore ordinario in economia politica all'Università Bocconi di
Milano, nel gennaio 2016 è stato nominato:

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri

225

Tra il 2015 e 2016 quattro banche italiane entrano in amministrazione controllata per
mala gestione. Si tratta di:

Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e
del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara,
CariChieti

44

Tu Youyou è stato insignito del premio Nobel della Medicina 2015:

per la scoperta di una nuova terapia contro la
malaria

640

Un contingente italiano è impegnato, dalla fine di maggio 2016, a 30 km dalla linea del
fronte con l'Isis, a proteggere i complessi lavori di messa in sicurezza:

della diga di Mosul

531

Un imprenditore televisivo statunitense sarà candidato alla Casa Bianca nel 2016. Si
tratta di:

Donald Trump

148

Una delle opere firmate in Italia dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava è:

la stazione alta velocità Mediopadana

315

Viene inaugurato nel 2015 a Il Cairo il raddoppio del Canale di Suez. Quale opera è
legata a Giuseppe Verdi per l'apertura del primo?

Aida

431

Viene inaugurato nel 2015 a Il Cairo il raddoppio:

del Canale di Suez.

618

Vincitore dei Brit Awards (premi musicali inglesi) 2014 come migliore artista solista
britannico maschile è stato:

David Bowie

385

Vincitore del Premio Nobel per l'economia nel 2014 per la sua analisi del potere del
mercato e la regolamentazione, è stato:

Jean Tirole

354

Vincitrice dei Brit Awards (premi musicali inglesi) 2014 come miglior artista solista
femminile è stata:

Elle Goulding
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