ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
001 Com'è definito il mezzo narrativo a cui in un film si ricorre per interrompe la continuità cronologica del racconto e
introdurvi un fatto avvenuto precedentemente nella realtà, nel sogno o nel ricordo?
A) Flashback
B) Pan focus
C) Climax
D) Espressionismo
E) Happy end
002 Che cos'è l'aux?
A) È un particolare tipo di ingresso audio ad alto livello
B) È uno dei tre tipi di frame definiti dallo standard MPEG
C) È l'angolo perpendicolare allo scorrimento del nastro e alla testina
D) È il termine inglese che indica un dispositivo per il bilanciamento di segnali elettrici
E) È un particolare tipo di connessione tra apparecchi elettrici secondo standard professionali
003 DVD è l'acronimo di…:
A) Digital Versatile Disc
B) Digital Video Disc
C) Disc Video Digital
D) Disc Versatile Digital
E) Digital Versus Disc
004 Come viene definito il circuito utilizzato nei sistemi di diffusione con più altoparlanti e composto da filtri che suddividono il
segnale di ingresso in più segnali che coprono ognuno una determinata banda di frequenza?
A) Crossover
B) Decoder
C) Drift
D) Dubbing
E) Echo
005 Che cos'è il Decibel?
A) L'unità di misura logaritmica del rapporto fra due grandezze omogenee
B) L'unità di misura del potenziale elettrico e della forza elettromotrice
C) L'unità di misura della potenza
D) L'unità di misura della frequenza dei fenomeni periodici
E) L'unità fondamentale di misura dell'intensità di corrente elettrica
006 Quale tra i seguenti film NON è stato diretto da Martin Scorsese?
A) Il Padrino
B) The Wolf of Wall Street
C) Shutter Island
D) The Irishman
E) Quei bravi ragazzi
007 Dove viene girata la serie televisiva statunitense "Lost"?
A) alle Hawaii
B) in Polinesia
C) ai Caraibi
D) in Sicilia
E) in Kenya
008 Che cos'è un videoclip?
A) un breve filmato scenografato, eventualmente coreografato e prodotto per promuovere una canzone
B) il trailer utilizzato per promuovere un film
C) un breve film, generalmente di durata non superiore ai 30 minuti
D) un breve filmato promozionale di un videogioco
E) una pubblicità consistente in una breve storia di durata non superiore a 10 minuti per promuovere un prodotto
009 Come si chiama in gergo cinematografico la trama di un film o di un romanzo?
A) Plot
B) Storyboard
C) Drama
D) Telling
E) Masterpiece
010 Che cosa viene scritto sulla tavoletta "ciak"?
A) tutte le risposte sono corrette
B) titolo del film ed il numero della scena
C) solo il titolo del film
D) numero dell'inquadratura secondo il copione
E) numero della ripresa
011 Cosa rappresentano in tema cinematografico le "action figures"?
A) Sono pupazzi e miniature che riproducono in scala ridotta i personaggi di film fantasy, d'azione e di fantascienza
B) Sono l'insieme di elementi architettonici, scenografici, di luci, suoni, costumi che definiscono l'ambiente storico, geografico e
sociale in cui il film si svolge
C) Sono le persone che, disegnano o modificano oggetti e figure, elaborandone il movimento, visibile solo durante la proiezione
D) Sono l'Insieme delle tecniche di animazione digitale
E) Una tecnica di montaggio, articolata in due distinte inquadrature
012 In cosa consiste la tecnica del "bullet-time"?
A) Nel rallentamento del movimento di un oggetto in scena
B) Nella messa a fuoco e di caratterizzazione o negazione dell'oggetto
C) Nell'illuminazione della scena in cui le fonti luminose sono in tutto o in parte rivolte contro la macchina da presa
D) Nel simulare la rotazione di un corpo fermo in scena
E) Nel permettere di catturare i movimenti di un attore in azione su un blue screen, rivestito di appositi sensori che mettono in
grado un computer, di elaborare la sequenza digitale
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Pagina 1

AUDIO VIDEO E MULTIMEDIA - ESTRAZIONE

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
013 Dove nacque lo spettacolo satirico denominato "burlesque"?
A) in Inghilterra nel XVIII secolo
B) in Francia nel XVI secolo
C) in Italia nel XVIII secolo
D) in Spagna nel XVII secolo
E) in Germania nel XIX secolo
014 In "Ocean's Eleven", quale di questi attori non era nel cast?
A) Richard Gere
B) George Clooney
C) Matt Damon
D) Julia Roberts
E) Andy García
015 Chi ha creato il software Final Cut Pro rivolto al montaggio di filmati digitali?
A) Apple Inc.
B) Microsoft
C) Samsung Group
D) Hewlett-Packard
E) IBM
016 Da quale film è tratta questa celebre citazione: "Dopotutto domani è un altro giorno".
A) Via col vento
B) L'uomo dei sogni
C) Casablanca
D) Perdutamente tua
E) Il dottor stranamore
017 Nella tragedia greca, cos'è lo "stasimo"?
A) E' un momento dell'antica tragedia greca in cui il coro esegue un canto e una danza per commentare, illustrare e analizzare la
situazione che si sta sviluppando sulla scena
B) E' la parte conclusiva della tragedia, che finisce con l'uscita di scena del coro
C) E' il primo canto che il coro esegue nel corso della tragedia, quando entra in scena attraverso dei corridoi laterali
D) E' tutta la parte di tragedia che precede la parodo del coro, cioè la parte recitata compresa tra l'inizio del dramma e l'entrata
del coro
E) Nessuna risposta è corretta
018 Il diodo è:
A) il componente elettrico che consente il passaggio di corrente in una sola direzione
B) la cassa acustica dove gli altoparlanti sono situati su due lati
C) il dispositivo che consente di aumentare la dinamica di un suono
D) il circuito che permette di eliminare (attenuare) bande di frequenze da un segnale
E) il dispositivo utilizzato per la misure dell'intensità sonora
019 Quando si verifica l'effetto doppler?
A) Quando sorgente sonora e/o ascoltatore sono in movimento
B) Quando si abbassa progressivamente il livello di un segnale fino ad estinguerlo
C) Quando viene generato un suono
D) Quando una serie di apparecchiature sono tutte collegate alla stessa alimentazione
E) Quando il microfono viene posizionato troppo vicino alla bocca causando un innaturale aumento di ampiezza nelle frequenze
020 Qual è l'unità di misura della velocità di trasmissione dei dati digitali?
A) Baud
B) Bias beats
C) Bitstream
D) Bouncing
E) Bulk dump
021 Quale tra i seguenti film ha ricevuto la "Palma d'oro" nel 2019?
A) Gisaengchung di Bong Joon-Ho
B) Once Upon a Time in... Hollywood di Quentin Tarantino
C) Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar
D) Il Traditore di Marco Bellocchio
E) Joker di Todd Phillips
022 Che cos'è la bobina?
A) L'accessorio in metallo o plastica, costituito da un nucleo e da flange laterali, usato per avvolgere la pellicola
B) Il disegno o schema di un progetto di una scena del film preparato dallo scenografo
C) Una tavoletta (o lavagna) su cui sono riportati i dati della scena in fase di ripresa
D) Un carrello con un braccio mobile che regge la macchina da presa
E) Il contenitore della pellicola che va montato sulla cinepresa
023 Che cos'è il clipping?
A) una distorsione di forma d’onda che si verifica quando un amplificatore è sovrapilotato e tenta di erogare una tensione o
corrente oltre la sua capacità massima
B) un limitatore usato per tenere bassi i segnali di percussioni e rullanti
C) una distorsione estrema che si verifica quando un amplificatore viene sottocaricato e genera un'assenza di suono
D) nessuna risposta è corretta
E) un amplificatore che eroga una potenza più bassa di quella normalmente designata per lo speaker
024 Come viene chiamato il trattamento speciale che viene fatto sulle superfici delle lenti per ridurre i riflessi parassiti?
A) Bloom
B) Briefing
C) Capstan
D) Croma Key
E) Distorsione armonica
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025 Che cosa s'intende per "footage"?
A) Quei video grezzi, che vengono utilizzati dai montatori televisivi, cinematografici o di filmati pubblicati su internet per
assemblare il prodotto finale
B) Tutto ciò che si vede e si sente, inquadrato nella totalità di un ambiente
C) Il modo di passare da un’inquadratura all’altra
D) Tutti gli attori, principali e secondari, che partecipano a un film
E) Pezzo di pellicola nera o bianca posta all’inizio o alla fine dei rulli per permettere il caricamento
026 Cos'è l'equalizzatore?
A) Il circuito in grado di manipolare la risposta in frequenza del segnale audio che lo attraversa
B) Il rapporto tra l'intensità ad una distanza r dalla sorgente e il suo valore mediato in tutte le direzioni
C) Il potenziometro che controlla la quantità di segnale da far passare su una linea
D) L'unità di misura della capacità dei condensatori
E) È la frequenza più bassa che viene prodotta quando viene generato un suono
027 In cosa consiste lo "split audio"?
A) nello sfasare un po' (da mezzo secondo a qualche secondo) l'audio rispetto al video nel passare da una scena alla successiva
B) nello sfasare un po' (da mezzo secondo a qualche secondo) il video rispetto all'audio nel passare da una scena alla successiva
C) silenziare l'audio nel passaggio da una scena ad un'altra
D) l'unione in tempo tra le immagini e l'audio
E) tecnica che unisce differenti suoni durante il passaggio da un'immagine ad un'altra
028 Chi ha diretto "Pulp fiction"?
A) Quentin Tarantino
B) Martin Scorsese
C) Sofia Coppola
D) Pedro Almodovar
E) Steven Spielberg
029 Nel contesto video, il frame è:
A) una rappresentazione di un'immagine statica
B) una ripetizione ciclica di un evento nell'unità di tempo (1 secondo)
C) un sistema di registrazione digitale su nastro magnetico
D) un sistema di riduzione del rumore
E) un intervallo di tempo che intercorre tra due eventi
030 Com'è definita, l'invenzione visiva o verbale, di breve durata, che nel corso di un film genera improvvisa ilarità?
A) Gag
B) Gru
C) Flou
D) Moviola
E) Peak
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