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1

L'ironica opera intitolata "Autoritratto con Luigi XVI (da Rigaud)" fu dipinta nel 1973 da:

Fernando Botero

2

Keith Haring fu un artista fortemente interessanto:

alla situazione sociale

3

Yveis Klein è l'ideatore della serie:

Antropometrie

4

Sandro Chia è uno dei maggiori componenti del gruppo artistico:

della Transavanguardia italiana

5

"Plurimo. Omaggio a Dada Berlin" è un'opera di:

Emilio Vedova

6

Trombettista e cantante jazz statunitense, detto «Satchmo», interprete tra gli altri di
«Hello Dolly!» e «What a Wonderful World», suo ultimo hit. Di chi si tratta?

Louis Armstrong

7

George Segal nelle sue scene di vita quotidiana inserisce gli uomini fatti in:

gesso

8

Da chi fu progettato il Palazzo del Lavoro a Torino?

Pier Luigi Nervi

9

Barnett Newman con la frase "noi sosteniamo l'espressione semplice del pensiero
contorto" a quale corrente artistica fa riferimento?

Minimalista

10

In opposizione a quale corrente artistica nacque l'iperrealismo?

Concettualismo

11

Quale è la forma base del Guggenheim Museum a New York?

Una Spirale

12

Di quale delle seguenti tecniche l'artista statunitense James Pollock fu un grande
utilizzatore?

Dripping

13

Come rivoluziona Yves Klein nelle sue opere il ruolo della modella?

Trasformandola in strumento attivo e vivo

14

I lavori per la realizzazione della Reggia di Caserta, monumentale palazzo che doveva
emulare i fasti di Versailles, vennero affidati da Carlo III di Borbone all'architetto:

Luigi Vanvitelli

15

Chi ha progettato la "Città della Musica" a Roma, meglio conosciuta come
"Auditorium"?

Renzo Piano

16

Roy Lichtenstein ed Andy Warhol sono considerati gli emblemi di quale corrente
artistica?

Pop Art

17

Nella sua prima importante serie di dipinti quale soggetto sviluppò Tom Wesselman?

Il corpo femminile

18

Quale fortunata serie del fumetto nero nacque in Italia nel 1962 dalle idee delle sorelle
Giussani?

Diabolik

19

Di quale corrente artistica Tom Wesselman è considerato un importante esponente?

Pop Art

20

Il Duomo di Milano è un grande esempio di:

Arte Gotica

21

A quale corrente artistica "Socle du monde" di Manzoni fa riferimento?

Dadaismo

22

Quale critico d'arte sostenne il movimento francese del Nouveau Rèalisme?

Pierre Restany

23

Quale tecnica Andy Warhol prese in prestito dalla pubblicità per la sua serie di ritratti di Serigrafia su tela
personaggi famosi?

24

Chi progettò il Guggenhaim Museum a New York?

Frank Lloyd Wright

25

Il celebre dipinto «Guernica», terrificante e vivido affresco in bianco e nero raffigurante
il bombardamento di una piccola città, è un'opera di:

Pablo Picasso

26

L'opera pittorica "Boogie-Woogie" è stata realizzata da:

Renato Guttuso

27

Nel 1986 Dave Gibbons ed Alan Moore a quale grande opera fumettistica diedero vita? The Watchmen

28

Francesco Hayez è il maggior rappresentante del romanticismo storico italiano. Quali
sono le caratteristiche di questo movimento?

Si ispira a episodi di storia patria, si riallaccia
alla pittura veneta, ha intenti didascalici , si
lega al nascente sentimento risorgimentale

29

Il fumetto "Corto Maltese", pubblicato per la prima volta nel 1970, portò alla celebrità il
suo creatore:

Pratt

30

Lorenzo «Il Magnifico» apparteneva alla famiglia:

Medici

31

Come si chiama la teoria ideata e sostenuta da Frank Lloyd Wright?

Architettura organica

32

Considerato il creatore della corrente artistica denominata «cubismo» fu il celebre
pittore:

Pablo Picasso

33

Chi creò le strisce comiche de "I Peanuts" nel 1950?

Schulz

34

La Gioconda, il più celebre dipinto di Leonardo da Vinci, è esposta permanentemente:

al Museo del Louvre di Parigi

35

Quale quadro di Velàzquez Bacon ritenne uno dei migliori mai dipinti, tanto da
eseguirne varie versioni?

Ritratto di Innocenzo X

36

Quanti quadri sono presenti nella serie "Blu" di Joan Mirò?

3

37

La produzione scultorica di Herny Moore è caratterizzata negli anni da:

una forte attrazione per il primitivo

38

Quale dei seguenti artisti è considerato un modello fondamentale per Mimmo
Paladino?

Edvard Munch

39

Nel famoso dipinto «La Primavera» di Botticelli, la figura di maggior rilievo posta al
centro della scena, è:

La dea Venere

40

A quale periodo storico fanno riferimento le opere di Filippo Brunelleschi?

Rinascimento

41

L'arte informale nasce come risposta a quale grande evento che scosse l'Europa ed il
mondo?

Seconda Guerra Mondiale

42

A quale nuova modalità di espressione artistica contemporanea prende spunto Roy
Lichtenstein per le sue opere?

Fumetto

43

Nelle strisce comiche de "I Peanuts" quale figura fa da contrappunto dei giovani
bambini protagonisti?

Il cane Snoopy

44

La Cappella della Sacra Sindone, mirabile opera architettonica del Guarini, dove è
tuttora conservato il prezioso Telo, si trova nella città di:

Torino
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45

Di cosa è considerato l'inventore Jean Dubuffet?

Dell'Art Brut

46

Il quadro "Donna sul Lago" del 1983 fu realizzato da:

Sandro Chia

47

Chi è il creatore e disegnatore della serie di comic book di "Sin City"?

Frank Miller

48

L'autore di «David Copperfield» é...

Dickens

49

Cosa ha progettato, fra l'altro, Renzo Piano nella città di Parigi?

Centre Nationale d'Art e de Culture Georges
Pompidou

50

Il ciclo di opere di Lucio Fontana conosciute come "Tagli" hanno come nome ufficiale:

Concetti Spaziali

51

Uno dei più diffusi strumenti musicali del medioevo fu:

l'arpa

52

L'opera artistica "Sacco e Bianco" è stata creata da:

Alberto Burri

53

In vista di quale occasione fu bandita la progettazione del Palazzo del Lavoro a Torino
nel 1959?

Il centenario dell'unità d'Italia

54

L'opera intitolata "Number 27" di James Pollock ha come linee guida:

l'automatismo e la casualità

55

Per quale tecnica è diventato famoso Keith Haring?

Graffiti su muro

56

Frank Stella praticò una pittura:

rigorosamente geometrica

57

René Magritte aderì al Surrealismo sull'influsso di quale artista italiano?

Giorgio De Chirico

58

Quante navate presenta la Cappella di Notre- Dame-du-Haut presso Belfort?

1

59

In che anno venne distribuito il film d'animazione della Walt Disney Production
"Cenerentola"?

1950

60

La Cappella di Notre-Dame-du-Haut presso Belfort fu progettata da:

Le Corbusier

61

Con quale tecnica è stata realizzata "la mucca col naso sottile"?

Olio e smalto su tela

62

Alberto Savinio è lo pseudonimo di:

Andrea De Chirico

63

Un famoso pittore del seicento, iniziò la propria carriera artistica dipingendo «nature
morte» eseguite col solo intento di esaltare i colori. Di chi si tratta?

Caravaggio

64

Quali sono gli oggetti considerati Pop per eccellenza?

I cibi

65

In quale città venne fondata la "Factory" di Andy Warhol?

New York

66

A quale famoso architetto è attribuito il termine dei lavori di realizzazione della Basilica
di San Pietro con la sistemazione dell'omonima piazza?

Gian Lorenzo Bernini

67

Francis Bacon a quale grande filone artistico europeo è ascrivibile?

Espressionismo

68

Quali artisti crearono nel 1961 il gruppo supereroistico dei "Fantastici Quattro"?

Stan Lee e Jack Kirby

69

Renato Guttuso è considerato il caposcuola di quale corrente artistica italiana?

Realismo pittorico

70

Benito Jacovitti diede vita nel 1957 al cowboy:

Cocco Bill

71

Mimmo Paladino è uno dei maggiori componenti del gruppo artistico:

della Transavanguardia italiana

72

Come viene definita la forma di spettacolo le cui caratteristiche maggiori sono l'uso
prevalente del linguaggio delle mani e del corpo?

Pantomima
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