A.A. 2015/16
Corso di Fumetto e Illustrazione - Test di ammissione
1) “Les demoiselles d’Avignon” è un dipinto realizzato da:
a. Amedeo Modigliani
b. Pablo Picasso
c. Edouard Manet
d. Salvador Dalí
2) Il termine Merzbau designa:
a. Una tecnica architettonica del Bauhaus
b. Un’opera di Kurt Schwitters
c. Un dipinto di Oskar Schlemmer
d. Niente: è un’invenzione provocatoria del gruppo dadaista
3) Quale di queste opere non è stata realizzata da Marcel Duchamp:
a. Cadeau
b. La Gioconda coi baffi
c. Fontana
d. Nudo che scende una scala
4) A quale di queste correnti/avanguardie si riconduce il lavoro di Lyonel Feininger:
a. Cubismo
b. Futurismo
c. Dadaismo
d. Espressionismo
5) L’espressione “action painting” designa lo stile di quale corrente:
a. Arte concettuale
b. Surrealismo
c. Lettrismo
d. Espressionismo astratto
6) L'autore di un'opera intitolata “Merda d'artista” è:
a. Mimmo Rotella
b. Lucio Fontana
c. Piero Manzoni
d. Michelangelo Pistoletto
7) Chi ha illustrato la prima versione di Alice nel Paese delle meraviglie?
a. Lewis Carroll
b. John Tenniel
c. George L. Carlson
d. William Morris

8) Tra questi autori quale è un'illustratrice?
a. Pia Valentinis
b. Angela Nanetti
c. Bianca Pitzorno
d. Giusi Quarenghi
9) Tra i nomi seguenti chi ha scritto la "Grammatica della Fantasia"?
a. Gianni Rodari
b. Pinin Carpi
c. Bruno Munari
d. Antonio Faeti
10) L’opera dell’illustratore Ferenc Pinter è associata in Italia alle copertine di una famosa serie di romanzi
polizieschi. Di quale protagonista?
a. Maigret
b. Montalbano
c. Marlowe
d. Poirot
11) Cosa si indica con il termine “abbondanza”?
a. La parte dell'immagine dove si concentra la maggior parte di elementi figurativi
b. La parte dell'immagine che si estende oltre i margini di ritaglio
c. La parte dell'immagine con i colori più saturi
d. Gli elementi figurativi in eccesso di un'immagine, che possono quindi essere eliminati.
12) Quale di questi libri non è stato illustrato da Roberto Innocenti?
a. Rosa Bianca
b. Pinocchio
c. Lolita
d. L'ultima spiaggia
13) Quale di questi autori ha creato una trilogia di albi che si chiamano “L’onda”, “Mirror” e L’ombra”?
a. Franco Matticchio
b. Maurice Sendak
c. Suzy Lee
d. Tomi Ungerer
14) Chi è l’autore delle copertine di Kriminal, il fumetto nero creato da Max Bunker e da Magnus negli anni
‘60?
a. Carlo Jacono
b. Luigi Corteggi
c. Walter Molino
d. Karel Tole
15) Editore, scrittore e sceneggiatore Luigi Bernardi, ha diretto diverse riviste di fumetti. Quale tra le
seguenti?
a. Comic Art
b. Nova Express
c. Totem
d. Frigidaire

16) Chi fra i seguenti autori non ha mai disegnato i fumetti di Tarzan?
a. Hal Foster
b. Burne Hogart
c. Joe Kubert
d. John Buscema
17) Con quale dei seguenti sceneggiatori ha lavorato Davide Toffolo?
a. Roberto Recchioni
b. Giovanni Mattioli
c. Francesco Artibani
d. Matteo Casali
18) Che cos'è il One Piece riferito al manga omonimo di Eiichiro Oda?
a. una moneta da un dollaro portafortuna
b. il nome del protagonista della serie
c. un tesoro
d. la nave del pirata Gold Roger
19) Come si chiama il primo fumetto italiano?
a. Geppetto
b. Quadratino
c. Bilbolbul
d. Topolino
20) Tra le autoproduzioni più recenti è sempre più in voga una nuova tecnica di stampa economica, come si
chiama?
a. Stampa off-set
b. Risograph
c. Stampa litografica
d. Stampa con fotocopie

Traccia per il soggetto
A partire da elementi enunciati a seguire scrivete un breve soggetto ( max 10 righe) per un racconto.
“Il vostro personaggio si sveglia in una stanza sconosciuta. Non ricorda come ci è arrivato e scopre di avere
un tatuaggio che non aveva mai visto prima. Si alza e si dirige verso la porta…”
È richiesto un soggetto compiuto o una sequenza che funzioni a partire dagli elementi dati. Scrivere in
stampatello e in modo chiaro.

