ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
001 Chi è il creatore della serie "The Simpson"?
A) Matt Groening
B) Matt Stone
C) Matt Groener
D) Stephen King
E) Dan Castellaneta
002 Qual è il primo lavoro realizzato con la tecnica del Cel Animation?
A) Fantasmagorie
B) Biancaneve e i sette nani
C) The Goddamn George Liquor Program
D) Toy Story – Il mondo dei giocattoli
E) King Kong
003 Nelle vignette che cos'è un "flash forward"?
A) L'interruzione di una sequenza cronologica per anticipare eventi che appartengono al seguito della storia
B) Il procedimento narrativo che riavvolge la sequenza cronologica degli eventi su se stessa, raccontando avvenimenti che
precedono il punto raggiunto dalla storia
C) L'insieme degli avvenimenti che compongono una narrazione, considerati nei loro rapporti interni
D) L'insieme degli eventi contenuti in un'opera narrativa, visti però non nel loro susseguirsi cronologico e causale, ma nel modo
effettivo in cui sono stati disposti dall'autore
E) Artificio narrativo che consiste nel rinarrare nuovamente le origini della storia per porre delle modifiche
004 Nei fumetti, che cos'è una didascalia?
A) il riquadro contenente testo, usato solitamente per fornire informazioni riguardo la storia raccontata oppure per dare corpo
a una o più voci narranti
B) il riquadro contente i nomi degli autori del fumetto
C) il riquadro contente i dati della casa editrice
D) la sequenza autoconclusiva all'interno di una serie a fumetti
E) il racconto narrato con la tecnica del fumetto in cui i disegni sono sostituiti da fotografie
005 Cosa sono i "Daily comic strip"?
A) Un formato a fumetti di giornale, che appare nei giorni feriali, dal lunedì al sabato
B) Le collane rare di fumetti
C) La sezione dei fumetti trasportata nella maggior parte dei giornali occidentali, quasi sempre a colori e pubblicati
tendenzialemente di domenica
D) Le riviste mensili di fumetti
E) Sono fumetti dedicati allo sport
006 Che cos'è il Copyright?
A) una riserva del diritto d’autore, che viene esplicitamente dichiarata dall’editore o dall’autore stesso, in ogni sua
pubblicazione, per evitare riproduzioni non autorizzate dell’opera
B) la data posta sull'ultima pagina di un libro o rivista che indica il giorno in cui è stata ultimata la stampa
C) la data posta sull'ultima pagina di un libro o rivista che indica il numero della ristampa
D) una riserva del diritto d’autore, che può essere dichiarata solamente dall’editore per evitare le riproduzioni non autorizzate
E) l'indicazione del luogo dove ha sede l'azienda che si è occupata della stampa
007 Nel fumetto il montaggio parallelo usato nei collegamenti temporali, permette di…:
A) osservare due azioni contemporanee
B) osservare due azioni in due momenti diversi
C) passare dalla visione generale al particolare
D) allontanarsi dalla visione del particolare per osservare la scena nel suo insieme
E) osservare la scena dall'esterno
008 In tipografia che cos'è un "glifo"?
A) una rappresentazione di grafemi o di parte di un grafema, senza porre attenzione alle caratteristiche stilistiche
B) un sistema di codifica che assegna un numero univoco ad ogni carattere usato per la scrittura di testi
C) uno stile di scrittura
D) l'operazione di scrittura delle nuvolette o delle didascalie dei fumetti
E) una particolare legatura (o rilegatura) adottata per unire in un unico volume i fascicoli
009 Il "ret-con" è..:
A) l'artificio narrativo che consiste nel rinarrare nuovamente le origini o episodi del passato di un personaggio aggiornando o
cambiando, anche radicalmente, degli aspetti della sua vita oppure del suo carattere
B) la sintesi dell'evoluzione della storia
C) l'arteficio narrativo per descrivere le caratteristiche dei personaggi secondari della storia
D) il testo redatto dallo scrittore del fumetto nel quale viene indicato il contenuto dei dialoghi e delle didascalie
E) l'epilogo della storia
010 Giocando con la New Team, che maglia indossa Holly?
A) La numero 10
B) La numero 7
C) La numero 9
D) La numero 11
E) La numero 20
011 Che cos'è la quadricromia?
A) è la riproduzione e stampa a quattro colori di un'illustrazione, ottenuta scomponendo l'originale secondo i principi della
sintesi sottrattiva nei tre colori primari giallo, cyan (blu) e magenta (rosso) più il nero
B) è la riproduzione e stampa a quattro colori di un'illustrazione, ottenuta scomponendo l'originale secondo i principi della
sintesi sottrattiva nei tre colori primari verde, viola e magenta (rosso) più il nero
C) è la riproduzione e stampa a quattro colori di un'illustrazione, ottenuta scomponendo l'originale secondo i principi della
sintesi sottrattiva nei tre colori primari il giallo, viola e magenta (rosso) più il bianco
D) è la riproduzione e stampa a quattro colori di un'illustrazione, ottenuta scomponendo l'originale secondo i principi della
sintesi sottrattiva nei tre colori primari l'arancio, cyan (blu) e magenta (rosso) più il bianco
E) è la riproduzione e stampa a quattro colori di un'illustrazione, ottenuta scomponendo l'originale secondo i principi della
sintesi sottrattiva nei tre colori primari verde, viola e marrone più il nero
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012 Come si chiama, l'originaria tecnica che consiste nell'apposizione sulla tavola disegnata di fogli adesivi con vari tipi di
elementi decorativi per ottenere particolari varietà di chiaroscuro?
A) Retino
B) Sceneggiatura
C) Inchiostratura
D) Definitura
E) Inquadratura
013 In una vignetta, se la linea di contorno è ondulata sta a significare:
A) un flash back
B) un flash forward
C) una narrazione svolta nel presente
D) uno stato d'animo triste
E) che il personaggio è in collera
014 Come si chiama il tipo di inquadratura dell'ambiente o dello spazio in cui il personaggio agisce, ovvero dove si svolge la
scena?
A) Campo
B) Ritaglio
C) Figura intera
D) Paesaggio
E) Scena
015 Quale città italiana ha organizzato il comic book festival?
A) Treviso
B) Bologna
C) Firenze
D) Venezia
E) Lucca
016 Quale dei seguenti, pubblicato nel 1991, è il fumetto che detiene il record di vendite mondiali, con circa 8 milioni di copie?
A) X-Men
B) Spider-Man
C) Devil
D) Hulk
E) I fantastici 4
017 Qual è il nome umano di Wonder Woman?
A) Diana Prince
B) Lois Joanne Lane
C) Mary Jane Watson
D) Gwen Stacy
E) Jane Foster
018 Come si chiama un fumetto di stampo orientale?
A) manga
B) comic
C) cartoon
D) comic book
E) story
019 Quale casa editrice ha pubblicato i fumetti "Hellboy", "Sin City", "Alien", "300" e "Usagi Yojimbo"?
A) Dark Horse Comics
B) FantaCo Enterprises
C) Image
D) Hanna & Barbera
E) Warner Bros
020 Nel mondo del fumetto che cos'è la "Splash-page"?
A) è la pagina, generalmente di apertura, completamente occupata da un'unica tavola
B) è la parte del lavoro del disegnatore che consiste nel descrivere in una tavola la successione e lo svolgimento sia spaziale sia
temporale degli eventi
C) è un volume contenente una singola storia narrata con la tecnica del fumetto
D) è la pubblicazione in sequenza di poche vignette, spesso in bianco e nero
E) è l'operazione di scrittura delle nuvolette o delle didascalie dei fumetti
021 "Potete immaginare, creare e costruire il luogo più meraviglioso della Terra, ma occorreranno sempre le persone perché
il sogno diventi realtà." A chi appartiene questa famosa citazione?
A) Walt Disney
B) Steve Jobs
C) John Lasseter
D) George Méliès
E) Tim Burton
022 Nella vignetta quando il personaggio è inquadrato dalla vita in su, l'inquadratura si chiama:
A) piano medio
B) piano americano
C) primo piano
D) dettaglio
E) primissimo piano
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023 Il balloon è la linea di contorno che racchiude il lettering, la modalità e la tipologia con la quale si esegue è molto
importante, perchè specifica e fa capire in quale modo il personaggio si esprime. Quando i contorni sono tratteggiati…:
A) rappresentano una frase appena sussurrata
B) indicano una frase detta con un tono di voce normale
C) sottolineano un grido o una frase pronunciata con un tono di voce molto alto
D) indicano un pensiero o che il personaggio sta parlando tra sé e sé
E) nessuna delle risposte è corretta
024 Come si rappresentano i suoni, i rumori nel linguaggio dei fumetti?
A) attraverso le onomatopee
B) attraverso le metafore
C) attraverso il climax
D) attraverso la metonimia
E) attraverso la sineddoche
025 Quand'è morto Stan Lee, il papà dei supereroi della Marvel?
A) 12/11/2018
B) 12/10/2017
C) 12/11/2016
D) 12/03/2018
E) 12/04/2018
026 Di che colore era in origine Hulk l'eroe creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962?
A) Grigio
B) Verde
C) Rosa
D) Marrone
E) Giallo
027 A chi appartiene, "Snoopy" nome del cane e uno dei personaggi principali dei fumetti Peanuts?
A) Charlie Brown
B) Linus van Pelt
C) Lucy van Pelt
D) Piperita Patty
E) Sally Brown
028 In materia di fumetti, che cos'è lo storyboard?
A) è la prima e approssimativa visualizzazione grafica delle vignette che comporranno ogni singola tavola della storia finale
B) è la visualizzazione grafica definitiva delle vignette che comporranno ogni singola tavola della storia finale
C) è la sintesi grafica delle vignette che comporranno ogni singola tavola della storia finale
D) è la sintesi della storia che si vuole rappresentare tramite vignette
E) è l'indice per rappresentazione grafica della storia che si vuole rappresentare
029 Quale tra le seguenti non è una forma di rilegatura?
A) Canaletto
B) Spillato
C) Brossurato
D) Cartonato
E) A spirale
030 Cosa significa "SIGH" nei fumetti?
A) Rappresenta il lieve rumore di un sospiro; è usata specialmente per esprimere dispiacere, delusione, malinconia
B) Indica tristezza o pianto, dal rumore che si fa tirando su con il naso
C) Riproduce il rumore dello sbadiglio di un personaggio assonnato
D) Riproduce il rumore di passi pesanti o un tonfo sordo
E) Riproduce il rumore che emettono i personaggi quando mangiano, in particolare quando si leccano i baffi
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