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2

"Autoritratto con orecchio bendato" è un celebre dipinto di:

Vincent van Gogh

7

"Il rosso e il nero" è il romanzo di un autore francese noto con lo pseudonimo di:

Stendhal

9

"La ginestra" è una celebre lirica scritta da:

Giacomo Leopardi

10

"Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori" è un trattato di storia dell'arte,
pubblicato nel 1550 ad opera di:

Giorgio Vasari

11

"M'illumino d'immenso" è una poesia di:

Giuseppe Ungaretti

12

"Myricae" è:

La prima raccolta poetica di Pascoli

19

"Yahweh" è il nome del dio:

ebraico

33

A chi è stata attribuita la celebre frase "Cogito ergo sum"?

Cartesio

46

A quale corrente artistica apparteneva Antonio Canova?

Neoclassicismo

50

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

Rinascimento

64

Al centro di Piazza del Popolo a Roma, è visibile:

L'obelisco egizio fatto erigere da Papa Sisto V

83

Anubi era una divinità:

egizia

85

Arpagone è un personaggio scaturito dalla penna di:

Molière

106

Che animale è Pippo, l'amico di Topolino?

Un cane

107

Che animale è Tux, la mascotte ufficiale di Linux?

Un pinguino

120

Che cos'è Alba Dorata?

Un partito greco di estrema destra

124

Che cos'è la Shoah?

L'Olocausto

128

Che cos'è l'iconoclastia?

La condanna del culto delle immagini sacre

139

Chi accompagna Dante nella Divina Commedia nel viaggio attraverso il paradiso?

Beatrice e San Bernardo

141

Chi compose "Il barbiere di Siviglia"?

Gioacchino Rossini

142

Chi compose l'opera lirica "I vespri siciliani"?

Giuseppe Verdi

147

Chi è il grande compositore tedesco autore della "Pastorale"?

Ludwig van Beethoven

149

Chi è il protagonista del canto VI del Paradiso?

Giustiniano

150

Chi è il protagonista dell'Illiade?

Achille

156

Chi è l'autore de "Il barone rampante"?

Italo Calvino

157

Chi è l'autore de "Il conte di Montecristo"?

Alexandre Dumas padre

158

Chi è l'autore de "Il Gattopardo"?

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

159

Chi è l'autore de "Il libro della giungla"?

Kipling

160

Chi è l'autore de "Il principe"?

Niccolò Macchiavelli

161

Chi è l'autore de "Il ritratto di Dorian Gray"?

Oscar Wilde

162

Chi è l'autore de "In morte del fratello Giovanni"?

Ugo Foscolo

163

Chi è l'autore de "La bisbetica domata"?

William Shakespeare

164

Chi è l'autore de "Le avventure di Tom Sawyer"?

Mark Twain

165

Chi è l'autore degli "Inni Sacri"?

Alessandro Manzoni

166

Chi è l'autore dei cosiddetti "Quaderni del carcere"?

Antonio Gramsci

167

Chi è l'autore del "Decamerone"?

Giovanni Boccaccio

168

Chi è l'autore del "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo"?

Galileo Galilei

169

Chi è l'autore del "Pianto antico"?

Giosuè Carducci

170

Chi è l'autore del celebre dipinto "Notte stellata" realizzato nel 1889?

Vincent Van Gogh

171

Chi è l'autore del dipinto "La persistenza della memoria"?

Salvador Dalì

172

Chi è l'autore del romanzo "1984" in cui il regime totalitario s'incarna nella figura del
"Grande Fratello"?

George Orwell

173

Chi è l'autore del romanzo "A ciascuno il suo"?

Sciascia

174

Chi è l'autore del romanzo "Guerra e pace" pubblicato per la prima volta tra il 1865 e il
1869?

Lev Tolstoj

175

Chi è l'autore del romanzo "Moby Dick"?

Hermann Melville

176

Chi è l'autore del romanzo "Oliver Twist"

Charles Dickens

177

Chi è l'autore del romanzo storico "Ivanhoe"?

Walter Scott

178

Chi è l'autore del sonetto "S'i' fosse foco"?

Cecco Angiolieri

179

Chi è l'autore del trattato di linguistica "De vulgari eloquentia"

Dante Alighieri

180

Chi è l'autore della commedia "Il sindaco del Rione Sanità"?

Eduardo De Filippo

181

Chi è l'autore della lirica "ed è subito sera"?

Salvatore Quasimodo

182

Chi è l'autore della poesia "La pioggia nel pineto"?

Gabriele d'Annunzio

183

Chi è l'autore della poesia "Limoni"

Eugenio Montale

184

Chi è l'autore della poesia "Soldati"?

Giuseppe Ungaretti

185

Chi è l'autore della raccolta poetica "Il dolore"?

Giuseppe Ungaretti

186

Chi è l'autore della tragedia "Adelchi"?

Alessandro Manzoni

187

Chi è l'autore delle "operette morali"?

Giacomo Leopardi

188

Chi è l'autore dello "Zibaldone"?
Giacomo Leopardi
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189

Chi è l'autore dell'opera letteraria "Se questo è un uomo"?

Primo Levi

190

Chi è l'autore di "Angeli e Demoni"?

Dan Brown

191

Chi è l'autore di "Pensaci Giacomino"?

Luigi Pirandello

192

Chi è l'autore latino del "De rerum natura"?

Lucrezio

193

Chi è morto a Roma il 25 febbraio 2003 all'età di 82 anni?

Alberto Sordi

195

Chi era Benedetto Croce?

Un filosofo

196

Chi era Gregor Mendel?

Un biologo

198

Chi era il grande amico di Achille?

Patroclo

204

Chi era Piero della Francesca?

Un pittore

207

Chi erano i Macchiaioli?

Pittori toscani

218

Chi fu la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano?

Matilde Serao

219

Chi fu l'architetto che progettò la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze?

Filippo Brunelleschi

220

Chi fu l'autore de "I malavoglia"?

Giovanni Verga

221

Chi fu l'autore del romanzo "Il piacere"?

Gabriele D'Annunzio

224

Chi fu Saffo?

Una poetessa greca antica vissuta tra il VII e
il VI secolo a.C.

225

Chi fu uno dei più importanti esponenti della corrente politica giacobina nella Francia
settecentesca?

Maximilien Robespierre

226

Chi furono i primi esseri umani a sbarcare sulla Luna?

Louis Armstrong e Buzz Aldrin

229

Chi ha elogiato la pazzia?

Erasmo da Rotterdam

232

Chi ha scritto "A Zacinto"?

Ugo Foscolo

233

Chi ha scritto "I fiori del male"?

Charles Baudelaire

234

Chi ha scritto "I Miserabili"?

Victor Hugo

235

Chi ha scritto "Rosso Malpelo"?

Giovanni Verga

236

Chi ha scritto il "Paradiso perduto"?

John Milton

237

Chi ha scritto l' "Eneide"?

Virgilio

238

Chi ha scritto la "Critica della ragion pura"?

Kant

239

Chi ha scritto la "Gerusalemme liberata"?

Torquato Tasso

247

Chi scolpì Teseo sul Minotauro?

Antonio Canova

248

Chi scrisse l'ode "Il cinque maggio"?

Alessandro Manzoni

257

Chi viene eletto nel Conclave?

Il Papa

258

Chi, dei seguenti artisti, è stato uno dei massimi esponenti della corrente artistica del
surrealismo?

Salvador Dalì

259

Chi, dei seguenti artisti, fu maestro di Raffaello?

Il Perugino

260

Chi, dei seguenti autori, ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 1926?

Grazia Deledda

266

Chi, di questi artisti, non è vissuto durante il periodo del Rinascimento?

Caravaggio

269

Chi, tra i seguenti artisti, è stato uno dei massimi esponenti del cubismo?

Pablo Picasso

270

Chi, tra i seguenti artisti, visse dal 1901 al 1904 il suo cosiddetto "periodo blu"?

Pablo Picasso

280

Claude Oscar Monet è stato tra i maggiori esponenti della corrente artistica
denominata:

Impressionismo

290

Come era chiamata la dea dell'amore presso gli antichi Greci?

Afrodite

297

Come si chiama il giornale del Vaticano?

L'Osservatore Romano

303

Come si chiama la forma di governo secondo cui la gestione delle attività umane e
delle modalità governative deve essere conforme alle volontà divine?

Teocrazia

306

Come si chiama l'autore del celebre dipinto "Viandante sul mare di nebbia"?

Caspar David Friedrich

313

Come si chiamano i cantori della poesia orale dell'epoca micenea?

Aedi

316

Come si chiamava il cavallo di Don Chisciotte della Mancia?

Ronzinante

317

Come si chiamava il monaco ispiratore della riforma?

Martin Lutero

323

Come si chiamò la straordinaria fioritura artistica e il grande moto di rinascita culturale
che caratterizzò l'Italia fra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento?

Rinascimento

334

Come si definiscono le persone che hanno uno stipite comune ma non discendono una Collaterali
dall'altra?

336

Come si intitola il libro che narra le memorie di Marco Polo?

"Il Milione"

340

Come sono le "Odi" di Carducci?

Barbare

353

Come viene denominato il dipinto su tavola di legno di un soggetto sacro, tipico
dell'arte bizantina?

Icona

354

Com'era definita l'antica città-stato greca?

Polis

379

Con quale parola Dante chiude ognuna delle cantiche della Divina Commedia?

Stelle

391

Con quale titolo si indica la guida spirituale della tradizione buddhista tibetana?

Dalai Lama

418

Cosa pone al centro del mondo l'Umanesimo?

L'uomo

466

Da chi è interpretato il personaggio di Don Matteo nell'omonima serie televisiva?

Terence Hill

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

471

Da chi fu scritto il "De bello gallico" che narra le vicende della conquista romana della
Gallia (58- 51 a.C.)?

Da Cesare

495

Da cosa era caratterizzato l'Impressionismo?

Dall'uso di luce e colori per rendere un
giudizio immediato e soggettivo della realtà

505

Da quale regista è stato diretto in un film Giulio Andreotti?

Sordi

507

Da quante novelle è composto il decamerone?

Cento

509

Da quanti cerchi è formata la bandiera olimpica?

5

511

Dalla sua penna scaturì il famosissimo Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle

533

Dioneo è un personaggio di quali delle seguenti opere letterarie?

Decamerone

541

Dove è nato lo scultore Gian Lorenzo Bernini?

Napoli

561

Dove si trova il celebre Palazzo Pitti?

A Firenze

562

Dove si trova il circolo megalitico di Stonehenge?

In Gran Bretagna

566

Dove si trova il museo Madre?

Napoli

567

Dove si trova il museo MoMa?

New York

568

Dove si trova il ponte Tower Bridge?

Londra

575

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

A Zurigo

576

Dove si trova la Torre degli Asinelli?

A Bologna

589

Dove vengono consegnati i premi Oscar?

Los Angeles

610

Elizabeth Bennet è la protagonista femminile dell'opera:

Orgoglio e pregiudizio

612

Eric Arthur Blair è conosciuto anche con lo pseudonimo di:

George Orwell

619

Francis Bacon a quale grande filone artistico europeo è ascrivibile?

Espressionismo

621

Giacomo Leopardi è primogenito del:

Conte Monaldo e di Adelaide dei marchesi
Antici

622

Giosuè Carducci è nativo della:

provincia di Lucca

633

Grazie a quale mezzo è stato possibile trovare la chiave per decodificare i geroglifici?

Stele di Rosetta

634

Grazie al filo di chi Teseo riuscì a scappare dal labirinto?

Arianna

636

Guido Gozzano, Marino Moretti, Giulio Giannelli e Nino Oxilia sono alcuni
rappresentanti di una corrente poetica che fu definita:

crepuscolare

652

I lavori per la realizzazione della Reggia di Caserta vennero affidati da Carlo III di
Borbone all'architetto:

Luigi Vanvitelli

666

I suoi quartieri più antichi, i "sassi", sono formati da edifici scavati nella roccia che
includono anche chiese rupestri. Di quale città si tratta?

Matera

670

Iago è un personaggio che appare nell'opera shakespeariana:

Otello

671

Il "Mosè", statua realizzata da Michelangelo, è visibile:

A Roma, nella Chiesa di San Pietro in Vincoli

679

Il celebre dipinto "Colazione sull'erba" fu realizzato nel 1863 da:

Édouard Manet

680

Il celebre dipinto "Guernica" è un'opera di:

Pablo Picasso

681

Il celebre dipinto "L'urlo" fu realizzato nel 1893 da:

Edvard Munch

685

Il Colosseo, celebre anfiteatro di Roma, venne costruito sotto la dinastia:

dei Flavi

698

Il Duomo di Milano è un grande esempio di:

Arte Gotica

703

Il Giudizio Universale è un affresco realizzato per decorare la parete dietro all'altare
della Cappella Sistina. Venne realizzato tra il 1535 e il 1541 da:

Michelangelo Buonarroti

704

Il grattacielo Empire State Building si trova nella città di:

New York

729

Il ponte Golden Gate Bridge si trova nella citta di:

San Francisco

744

Il romanticismo è caratterizzato:

dall'esaltazione del sentimento e della
fantasia e della disposizione al sogno ed a un
colloquio intimo ed immediato con la natura

745

Il romanzo "Il nome della rosa" è stato scritto da:

Umberto Eco

777

In che anno Andy Warhol fondò la "Factory"?

1963

786

In che anno venne inaugurata la celebre opera "La libertà che illumina il mondo"
conosciuta anche con il nome di Statua della Libertà?

1886

787

In che anno venne pubblicata per la prima volta l'opera di Orwell "Animal Farm"?

1945

789

In che città si trova la spiaggia di Copacabana?

Rio de Janeiro

819

In quale città italiana si trova la celebre Piazza del Duomo, conosciuta anche con il
nome popolare di "Piazza dei Miracoli"?

Pisa

821

In quale città si trova il Tempio del Cielo?

A Pechino

827

In quale fiume si dice che Manzoni risciacquò i suoi panni?

Arno

835

In quale periodo si svolge l'azione del romanzo "I promessi sposi" ?

Nel '600

836

In quale periodo storico è stata prodotta l'opera letteraria "Orlando Furioso"?

1516-1532

853

In quali secoli è vissuto Dante Alighieri?

XIII e XIV

854

In quante cantiche è divisa la Divina Commedia?

3

855

In quanti cieli è diviso il Paradiso dantesco?

Nove
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928

La Cappella degli Scrovegni a Padova ospita un celebre ciclo di affreschi realizzati da:

Giotto

929

La "Cavalcata delle valchirie" è un celebre brano composto da:

Richard Wagner

933

La "Piazza Rossa" è una celebre piazza di:

Mosca

947

La Cappella della Sacra Sindone si trova nella città di:

Torino

949

La celebre "Torre di Pisa" è un esempio di arte:

romanica

950

La celebre scatola Campbell dipinta a più riprese da Andy Warhol conteneva:

minestra

961

La corrente artistica dell'espressionismo si diffuse nei primi anni del:

Novecento

962

La corrente letteraria del Verismo ebbe tra i suoi massimi esponenti:

Giovanni Verga

978

La Galleria Palatina è un celebre museo che si trova all'interno:

del Palazzo Pitti

979

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

Al museo del Louvre di Parigi

992

La Pietà vaticana, statua raffigurante il dolore della Madonna per la morte di Cristo che
giace senza vita sul suo grembo, fu realizzata da:

Michelangelo Buonarroti

995

La Porta di Brandeburgo è un monumento della città di:

Berlino

1007

La rivolta popolare descritta ne "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni scoppiò nel
1628 a Milano e fu chiamata:

la rivolta del pane

1009

La Sagrada Família, grande Chiesa cattolica di Barcellona, è il capolavoro
dell'architetto:

Antoni Gaudí

1032

La Torre Eiffel, celebre monumento di Parigi, venne ultimata per l'Esposizione
Universale del:

1889

1035

La volta della Cappella Sistina, fu decorata nel cinquecento da uno dei più grandi artisti Di Michelangelo
mai esistiti. Di chi si tratta?

1036

L'abside è:

la parte posteriore della chiesa

1058

L'autore de "La casa in collina" è:

Cesare Pavese

1085

Le vicende narrate nell'opera shakespeariana "Romeo e Giulietta" si svolgono nella
citta di:

Verona

1098

L'espressionismo:

era rivolto alla totale dedizione dell'artista
all'espressione dei sentimenti interiori. In
pittura l'elemento centrale era il colore intenso
e la deformazione formale

1119

L'ode "Marzo 1821" fu scritta in occasione di un'insurrezione popolare contro gli
austriaci, chi ne è l'autore?

Alessandro Manzoni

1121

Long John Silver è un personaggio che appare nell'opera:

l'isola del tesoro

1122

L'opera lirica il "Don Giovanni" fu composta nel 1787 da:

Wolfgang Amadeus Mozart

1123

L'opera lirica il "Nabucco", eseguita la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 9
marzo 1942, fu composta da:

Giuseppe Verdi

1135

Michelangelo Buonarroti nacque a Caprese:

nel 1475

1136

Michelangelo Merisi è comunemente noto con il nome di:

Caravaggio

1144

Nel "inno a Satana" quale sua caratteristica esprime Carducci?

Anticlericalismo

1148

Nel 1386, Gian Galeazzo Visconti diede inizio alla costruzione:

del Duomo di Milano

1152

Nel 1738, per volere di Carlo di Borbone, ebbe inizio la costruzione:

della reggia di Capodimonte

1155

Nel 1999 è morto il regista statunitense autore tra le altre cose, di "2001 Odissea nello
spazio", chi era?

Stanley Kubrick

1163

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

La dea Venere

1170

Nel XXVIII canto del Purgatorio Dante incontra un personaggio che lo guida fino al
Paradiso. Di chi si tratta?

Matelda

1171

Nella "Divina Commedia" i lussuriosi erano condannati ad essere:

travolti da violente bufere

1192

Nella mitologia greca, quale nome aveva il dio del mare?

Poseidone

1215

Oltre ai primi regnanti di casa Savoia, all'interno del Pantheon è situata la tomba di uno Raffaello
dei più grandi artisti italiani. Di chi si tratta?

1236

Pierre-Auguste Renoir, è considerato uno dei più rappresentativi pittori:

impressionisti

1272

Qual è il nome del celebre attore protagonista del film "L'attimo fuggente"?

Robin Williams

1275

Qual è il nome del regista del celebre film "Avatar"?

James Cameron

1277

Qual è il nome dell'altare dedicato da Augusto alla Pace?

Ara Pacis

1279

Qual è il nome dell'autore de "Il Signore degli Anelli"?

J. R. R. Tolkien

1280

Qual è il nome dell'autore del romanzo "I viaggi di Gulliver"?

Jonathan Swift

1281

Qual è il nome dell'autore del romanzo "Il giro del mondo in 80 giorni"?

Jules Verne

1282

Qual è il nome dell'autore del romanzo "Il piccolo principe"?

Antoine de Saint-Exupery

1283

Qual è il nome dell'autore del romanzo "Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Mr. Hyde"?

Robert Louis Stevenson

1284

Qual è il nome dell'autrice del romanzo "Orgoglio e pregiudizio"?

Jane Austen

1285

Qual è il nome dell'autrice della serie "Harry Potter"?

J. K. Rowling

1288

Qual è il nome dell'ideatore e conduttore del programma televisivo Superquark?

Piero Angela

1290

Qual è il nome di Madame Bovary?

Emma
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1305

Qual è il premio principale che viene assegnato durante la Mostra Internazionale d'Arte Il Leone d'oro
Cinematografica che si svolge annualmente a Venezia?

1360

Qual è la prima parola dell'inno nazionale italiano?

Fratelli

1383

Qual è l'inno dell'Unione Europea?

L'Inno alla gioia

1386

Qual è l'ultima lettera dell'alfabeto greco?

Omega

1399

Qual era ed è il simbolo del potere papale?

La tiara

1402

Qual era il nome della madre di Lucia nel romanzo "I Promessi Sposi"?

Agnese

1406

Quale attore interpreta il "professor Keating" nel film "L'attimo fuggente"?

Robin Williams

1407

Quale autore italiano ricevette nel 1906 il premio Nobel per la letteratura?

Giosuè Carducci

1408

Quale autore italiano ricevette nel 1959 il premio Nobel per le letteratura?

Salvatore Quasimodo

1409

Quale autore scrisse "I Canti di Castelvecchio" dedicandoli alla memoria della madre?

Giovanni Pascoli

1412

Quale celebre accademia fu fondata a Firenze alla fine del '500?

Della Crusca

1413

Quale celebre attrice del cinema è stata protagonista di una serie di ritratti di Andy
Warhol?

Marylin Monroe

1414

Quale celebre pittore italiano è noto per i suoi ritratti femminili caratterizzati da volti
stilizzati e da colli affusolati?

Modigliani

1415

Quale centro turistico siciliano ospita la famosa Valle dei Templi?

Agrigento

1418

Quale città sorge al centro dell'antica Marca Trevigiana?

Treviso

1425

Quale dei seguenti artisti ha vinto il Festival di Sanremo per il maggior numero di
volte?

Domenico Modugno

1426

Quale dei seguenti autori morì suicida nel 1950?

Cesare Pavese

1427

Quale dei seguenti autori nacque ad Alessandria d'Egitto?

Filippo Tommaso Marinetti

1436

Quale dei seguenti film ha ottenuto undici premi oscar?

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re

1437

Quale dei seguenti filosofi greci riuscì a misurare la circonferenza della terra,
sbagliando solo di 700 chilometri

Eratostene di Cirene

1440

Quale dei seguenti fu un noto scrittore di favole nell'antica Roma?

Fedro

1442

Quale dei seguenti libri non è stato scritto da Andrea Camilleri?

Cavalleria rusticana

1455

Quale dei seguenti personaggi appare in un'opera di Charles Dickens?

David Copperfield

1456

Quale dei seguenti personaggi appare in un'opera di George Orwell?

Snowball

1457

Quale dei seguenti personaggi appare in un'opera di Pirandello?

Mattia Pascal

1458

Quale dei seguenti personaggi appare in un'opera di Shakespeare?

Mercuzio

1459

Quale dei seguenti personaggi appare in un'opera di Tolstoj?

Andrej Bolkonskij

1460

Quale dei seguenti personaggi appare in un'opera di Victor Hugo?

Claude Frollo

1461

Quale dei seguenti personaggi de "La Divina Commedia" Dante incontra nell'inferno?

Ulisse

1462

Quale dei seguenti personaggi non appare in nessun romanzo di Harry Potter?

Shelob

1463

Quale dei seguenti personaggi non appare in nessun romanzo di Sherlock Holmes?

Tom Riddle

1464

Quale dei seguenti personaggi non appare nel romanzo "I promessi sposi?

Giulio Fabrizio Timasi

1465

Quale dei seguenti personaggi non appare nel romanzo "Il Signore degli Anelli"?

Allanon

1507

Quale delle seguenti opere non è inclusa nelle "Sette meraviglie del mondo antico"?

Il Taj Mahal

1508

Quale delle seguenti opere non rientra tra le serie del Commissario Montalbano di
Andrea Camilleri?

Il sonaglio

1522

Quale di questi personaggi danteschi morì di fame in prigione?

Il conte Ugolino

1536

Quale festa si festeggia il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti d'America?

Il Giorno del ringraziamento

1551

Quale isola del Pacifico è nota per i suoi monumenti (circa 460), probabilmente sacrali
o funerari, detti moai, costituiti da enormi teste umane?

L'isola di Pasqua

1556

Quale navigatore, vissuto nel XVI secolo, viene ricordato per aver compiuto la
circumnavigazione del globo?

Ferdinando Magellano

1561

Quale opera di Shakespeare comincia con una burrasca sul mare?

La tempesta

1586

Quale patto è alla base dell'opera "Faust" di Goethe?

Tra Faust e Mefistofele

1588

Quale poema inizia con il verso: "Le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori"?

Orlando furioso

1589

Quale poesia inizia con le parole: "D'in su la vetta della torre antica"?

Il passero solitario

1590

Quale poeta fu segnato, dodicenne dall'uccisione del padre avvenuta nel 1867?

Giovanni Pascoli

1605

Quale storico narrò le vicende dell'Impero romano del I secolo d.C. nella sua opera
"Annales"

Tacito

1624

Quale tra i seguenti non è uno dei quattro evangelisti?

Simone

1627

Quale tra i seguenti personaggi non era uno dei tre moschettieri dell'omonima opera di
Alexandre Dumas padre?

Dantes

1703

Quale, delle seguenti opere, fu realizzata da Antonio Canova?

Amore e Psiche

1704

Quale, delle seguenti opere, non è stata realizzata da Leonardo da Vinci?

La "Madonna del Magnificat"

1705

Quale, delle seguenti opere, non è stata realizzata da Monet?

Cristo nella tempesta sul mare di Galilea

1706

Quale, delle seguenti opere, non è stata realizzata da Sandro Botticelli?

La "Scuola di Atene"

1707

Quale, delle seguenti opere, non è stata realizzata da Vincent Van Gogh?
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N.

Domanda

Risposta

1715

Quale, tra i seguenti artisti, fu maestro di Leonardo da Vinci?

Andrea del Verrocchio

1726

Quale, tra i seguenti, è un noto ponte di Roma?

Ponte Milvio

1732

Quale, tra le seguenti opere, non è stata realizzata da Caravaggio?

"I mangiatori di patate"

1738

Quale, tra le seguenti, non è un'opera del narratore Italo Svevo?

Uno,nessuno,centomila

1776

Quando Dante nel III canto dell'Inferno nella Divina commedia cita "colui che per
viltade fece il gran rifiuto" a chi si riferisce?

Celestino V

1786

Quando venne presentato l'Olivetti Programma 101 (P101), un elaboratore
programmabile considerato il primo computer desktop o personal computer della
storia?

1965

1790

Quante erano, secondo la Bibbia, le tribù di Israele?

12

1795

Quante furono le fatiche di Ercole?

12

1844

Robert Langdon è un personaggio scaturito dalla penna di:

Dan Brown

1912

Si diceva che fosse pazzo:

Tasso

1917

Significativo esempio architettonico del neoclassicismo italiano è:

Piazza del Plebiscito, Napoli

1944

Teatro lirico di Venezia, inaugurato il 16 maggio 1792, è più noto come:

La Fenice

1945

Tebaldo è un personaggio che appare nell'opera shakespeariana:

Romeo e Giulietta

1963

Un famoso pittore del seicento, iniziò la propria carriera artistica dipingendo "nature
morte". Di chi si tratta?

Di Caravaggio

1998

Uno dei massimi esponenti della corrente artistica della Pop Art fu:

Andy Warhol

1999

Uno dei più grandi pittori del periodo gotico fu:

Giotto
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