Che cos'è un "placito"?
a) il gradimento del re rispetto
all'azione di un suddito
b) una seduta di un tribunale
medievale
c) l'assenso parlamentare alla
promulgazione di una legge
X . . Chi è la protagonista femminile di Fino all'ultimo
respiro
di Jean-Luc Godard e come si
chiama il personaggio da lei interpretato?
a) Anna Karina/Letizia
Rossini
b) Jean Seberg/Patrizia
Franchini
c) Marina Vlady/Juliette
Janson
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. Il formaggio di Sierpinski è:
a) una collina nella zona dei
Carpazi interessata da un sorprendente fenomeno carsico
provocato dal fiume Sierpinski
b) un oggetto tridimensionale,
inventato dal matematico polacco Waclaw Sierpinski, che ha come dimensione frattale un numero irrazionale
c) un famoso formaggio polacco fatto con il latte dei bisonti europei tuttora allevati nella pianura circostante la cittadina di Sierpinski

T • Le frasi che seguono sono
tutte scritte giuste meno una:
quale?
a) il Presidente della
Repubblica è Seal}aro

b) Livingstone durante la spedizione alle sorgenti del Nilo
c) Radames
nell'Aida

L'esame

1

domande serie e semiserie proposte da
Mariolina Bertini, Alberto Conte, Lidia De Federicis,
Franco Ferraresi, Elisabetta Galeotti, Diego Marconi,
Gianni Rondolino, Franco Rositi, Giuseppe Sergi,
Anna Viacava, Dario Voltolini
b) il nome
Repubblica è
c) il nome
Repubblica è
d) il nome
ro'

del Presidente
della
Scalfaro
del Presidente
della
'Scalfaro'
di Scalfaro è 'Scalfa-

A . Ippolito Nievo, padovano,
in una lettera indirizzata alla madre sintetizza così una sua impressione: "Che bel paese verde,
spopolato, sereno e miserabile!"
Qual è il paese di cui sta parlando?
a) il Friuli, la terra materna dove ambientava Usuo romanzo
b) la Lombardia, dove studiò il
problema dei furti
campestri
c) la Sicilia, dove andò
seguendo Garibaldi

O. Blandings Castle è:
a) il luogo dove i due pretendenti al trono inglese furono
strangolati nel 1483
b) la strategia vincente di
Bobby Fisher nell'ultima partita
del campionato mondiale di
scacchi con Boris Spassky (1972)
c) una dimora signorile della

6 "Il Seicento è anche il grande secolo in cui il teatro, nella
vasta estensione del termine, ha avuto la sua più alta esaltazione. E 0 teatro a stabilire un eterno confronto col mondo.
Il mondo stesso è un teatro, e il teatro è il mondo, e con la potente immaginazione è possibile supporre - come dice il coro dell'Enrico V di Shakespeare - che entro la cinta delle
strette pareti di un teatro possano essere contenute le immense campagne di Francia".

campagna inglese, dipinta in una
famosa tela di Messmore Breamworthy
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In quale luogo venne girata
la serie tv The Prisoner (196768)?
a) Portmeirion
(Galles)
b) Valletta (Malta)
c) Invercargill (Nuova Zelanda)

8.

Come si chiama l'attore
protagonista (nonché ideatore)
della serie?
a) Sylvester McCoy
b) Patrick McGoohan
c) Winsor McCay

/ . "Negli ultimi quindici anni... è emersa una filosofia della
mente che non è né dualistica né
materialistica e che prende il nome di 'funzionalismo'. Tutte le
cosiddette 'scienze cognitive'
hanno in comune un certo livello
di astrazione e un interesse per
certi fenomeni di elaborazione
dell'informazione. Il funzionalismo, che si propone di elaborare
la teoria filosofica di questo livel-

10 di astrazione, riconosce la possibilità che sistemi molto diversi
tra loro, come esseri umani, macchine calcolatrici e spiriti disincarnati, possano tutti avere stati
mentali. Nella concezione funzionalistica, la psicologia di un sistema non dipende da ciò di cui
11 sistema è fatto (cellule viventi,
metallo, o energia spirituale) ma
dal modo in cui è assemblato ciò
che lo compone" (Jerry Fodor,
1981).
Una sola delle affermazioni
che seguono è conseguenza del
passo citato:
a) ilfunzionalismo
implica l'esistenza di puri spiriti
b) per il funzionalismo,
non si
può inferire dalla costituzione materiale di un sistema che esso abbia o no una mente
c) secondo il funzionalismo,
per
ogni mente umana c'è una macchina che ha i suoi stessi stati
mentali

1 0 . Chi annuncia di partire
per le Gole di Napata?
a) Clark Gable nel film Mocambo
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"Una rivoluzione del linguaggio poetico, nel senso
dell'ostinata rotazione della terra attorno al sole, c'è da sem-

1 1 Stendhal ha assistito nell'ottobre del 1812 all'incendio di
Mosca?
a) no, era ospite a Smolensk della bisnonna di Tolstoj
b) no, nella Vie d'Henri Brulard rimpiange di essersi
perso
quel grandioso
spettacolo
c) si, ha visto bruciare il Cremlino al chiaro di luna

12.

Che cos'è
l'etnometodologia?
a) un metodo di analisi sociologica per la misurazione del peso
relativo dei popoli nelle vicende
storiche
b) una teoria sociologica di origine ottocentesca che pone al centro dell'attenzione il radicamento
delle etnie nel loro territorio.
Questa teoria è stata recentemente riscoperta dalla Lega Nord
c) una teoria sociologica che
afferma la conoscibilità della società mediante i resoconti dei
suoi membri
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Il profumo di "Invisibili
e persistenti lillà" è di:
a) Jean Patou
b) Marcel Proust
c) Jean Marie Farina
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. Che cosa significa "vare-

ghi"?

8 "Non sappiamo come sia nata l'arte, più di quanto sappiamo come sia sorto il linguaggio. Se intendiamo per arte
certe attività come la costruzione di templi e case, la creazione di pitture e sculture o la tessitura delle stoffe, non c'è al
mondo popolo che non sia artista. Se, d'altra parte, intendiamo per arte qualcosa di raro e squisito di cui godere nei
musei e nelle mostre o da impiegare in belle decorazioni nei
salotti più raffinati, dobbiamo riconoscere che questa particolare accezione della parola è stata introdotta solo di recente"

