ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
001 A cosa di riferisce il termine "Jacquard"?
A) Ad un tipo di tessuto con fantasia colorata lavorata al telaio
B) Ad una forma di abiti
C) Ad un tipo di stoffa con fantasia floreale
D) Ad uno stile che riprende o rielabora i costumi tradizionali di culture extraeuropee
E) Ad ogni tipo di ricamo eseguito su tessuto come motivo decorativo
002 Qual è il nome del direttore artistico della Maison Chanel morto quest'anno?
A) Karl Lagerfeld
B) Virginie Viard
C) Jil Sande
D) Philipp Plein
E) Klaus Unrath
003 A cosa corrisponde la famosa taglia 0 (zero) in Italia?
A) Alla taglia 36
B) Alla taglia 42
C) Alla taglia 38
D) Alla taglia 34
E) Alla taglia 40
004 Quali dei seguenti luoghi ha dato il nome ha un famoso tessuto in pizzo?
A) San Gallo
B) Kashmir
C) Shetland
D) Monaco
E) Bordeaux
005 Dov'è stato fondato il famoso marchio di skateboard e di abbigliamento "Supreme"?
A) New York
B) Londra
C) Parigi
D) Los Angeles
E) Milano
006 Per quale famosa attrice è stato inventato il bauletto Speedy di Louis Vuitton?
A) Audrey Hepburn
B) Elizabeth Taylor
C) Marilyn Monroe
D) Grace Kelly
E) Sharon Stone
007 Con il termine "zapponare" viene indicata quella tecnica di lavorazione che…:
A) protegge dall’ossidazione gli oggetti d’argento con un’apposita vernice trasparente
B) rende il gioiello flessibile per meglio adattarlo alla forma del collo e dei polsi
C) serve a dare la forma voluta a una pietra grezza, valorizzandone la luminosità
D) consiste nel modellare dal rovescio la lastra di metallo prezioso con un martello e un cesello, per creare motivi e figure che
risulteranno a rilievo sul diritto
E) serve a levigare e dare lucentezza alla pietra dopo averla tagliata
008 Che cos'è l'asola?
A) Un tipo di occhiello
B) Un tipo di bottone
C) Un tipo di cerniera
D) Un tipo di scollatura
E) Un tipo di tasca
009 In ambito fotografico, il bilanciamento del colore…:
A) esprime la regolazione di intensità dei colori e ha l’obiettivo di realizzare un equilibrio tra i vari colori, evitando la prevalenza di
uno rispetto agli altri
B) descrive il numero di bit salvati per esprimere il colore di un singolo pixel
C) descrive il livello massimo di apertura che può avere un obbiettivo
D) descrive il colore riprodotto dalla fotocamera che viene adeguato alla temperatura di colore della luce ambientale
E) racchiude tutti i colori che si possono visualizzare o stampare su un particolare sistema a colori
010 Quale animale ha reso famosa la casa di abbigliamento francese "Lacoste"?
A) il coccodrillo
B) la farfalla
C) il coniglio
D) l'aquila
E) il gallo
011 In riferimento ad una pietra preziosa, il "cammeo" è?
A) Una pietra dura con figure lavorate a rilievo che si presentano di colore diverso da quello del fondo
B) Una gemma a superficie liscia, bombata o convessa
C) Un oggetto riccamente decorato, solitamente in argento, usato come ornamento per la tavola
D) La parte inferiore della pietra tagliata, al di sotto della cintura
E) La parte incavata di un gioiello in cui viene alloggiata e fissata la pietra
012 Chi rese popolare il colore "rosa shocking"?
A) Elsa Schiapparelli
B) Pierre Cardin
C) Giorgio Armani
D) Paul Poiret
E) Coco Chanel
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013 Cosa indica la frase "prêt-à-porter"?
A) Abiti realizzati non su misura del cliente ma venduti finiti in taglie standard, pronti per essere indossati
B) Capi di vestiario confezionati su misura in unica taglia
C) Capi di vestiario confezionati in taglie uniche esclusivamente da grandi stilisti
D) Abiti di alta moda confezionati su misura nelle sartorie
E) Le imitazioni in serie degli ambiti dei grandi stilisti
014 Di che colore è l'ametista, una delle gemme più utilizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli?
A) Viola
B) Verde
C) Blu
D) Rossa
E) Gialla
015 Cosa s'intende per "becco d'anatra"?
A) Un tipo di punta della scarpa
B) Una parte di un capo d’abbigliamento dalla forma arrotondata
C) Un tipo di cucitura a punti diagonali
D) Un tipo di allacciatura caratteristico delle giacche eleganti
E) Un tipo di piumino
016 Quale stilista di scarpe viene anche chiamato "l'uomo dalle suole rosse"?
A) Christian Louboutin
B) Jimmy Choo
C) Manolo Blahnik
D) Cesare Paciotti
E) Salvatore Ferragamo
017 Che cos'è il blouson?
A) Un giaccone unisex in pelle o in tessuto molto in voga negli anni '60
B) Un giubbotto corto e stretto sui fianchi grazie a una fascia elasticizzata
C) Un cappello maschile nero o grigio scuro dalla cupola arrotondata
D) Un cappotto maschile, in tessuto caldo come la lana e il cachemire
E) Un cappello militare a soffietto, portato dai soldati semplici
018 Nel mondo della moda, cosa sta ad indicare il termine "appliqué"?
A) Un oggetto decorativo, che si sovrappone a qualcos’altro o che si cuce sopra un capo per creare un effetto di rilievo
B) Un tipo di filato ottenuto unendo due tele su di un ritorcitoio
C) Le classiche spalline con le frange
D) Un intricato ornamento, molto delicato, fatto con fili d’oro, d’argento o di altri metalli
E) Un tipo di allacciatura caratteristico delle giacche eleganti
019 Quale tra le seguenti fibre non è sintetica?
A) Juta
B) Poliestere
C) Politene
D) Neoprene
E) Nylon
020 Cos'è la pashmina?
A) Uno scialle o un foulard in pregiata lana dell'Himalaya e seta indiana
B) Un foulard con stampa paisley
C) Il corrispettivo di una stola in seta
D) Un cappello in finissima paglia intrecciata
E) Un piccolo fazzoletto, solitamente in seta, piegato a triangolo
021 Cosa sono i riding boot?
A) Stivali tubolari ispirati alla forma delle scarpe da equitazione
B) Stivali con gambale che supera il ginocchio
C) Stivaletti con punta leggermente sollevata
D) Scarponcino da montagna in pellame impermeabile, con suola in gomma
E) Stivaletti bassi, aderenti, riconoscibili per la parte elastica laterale e sulla caviglia e la linguetta sulla parte posteriore
022 La rivista "Cosmopolitan" apparve per la prima volta in Italia nel:
A) 1973
B) 1886
C) 1999
D) 1990
E) 2005
023 Qual è il nome della collaborazione ufficiale tra Adidas e il rapper statunitense Kanye West per la loro linea di sneakers?
A) Yeezy
B) Air Force
C) Continental 80
D) Deerupt
E) Stan Smith
024 Chi ha detto: "Trovo sempre la bellezza in cose assurde e imperfette, sono molto più interessanti"?
A) Marc Jacobs
B) Yohji Yamamoto
C) Tom Ford
D) Alexander McQueen
E) Jean Paul Gaultier
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025 Il capo di abbigliamento che in Italia prende il nome dal generale inglese Montgomery è…:
A) un cappotto di panno pesante con l'allacciatura con alamari dotato di cappuccio a sprone e tasche applicate
B) un capospalla maschile o femminile, chiuso da un’unica fila di bottoni
C) un impermeabile realizzato in gabardina di cotone con spalline
D) un giaccone in pelle di foca tipico degli eschimesi, con cappuccio, che si infila dalla testa
E) un giaccone sportivo, maschile e femminile, di cotone impermeabilizzato
026 Quali tra i seguenti marchi di aziende produttrici nel settore sportivo non è italiana?
A) Puma
B) Diadora
C) Ellesse
D) Legea
E) Erreà
027 In sartoria cosa sono i "punti lenti"?
A) Punti alternati lenti e tirati che si danno su tutto il perimetro del cartamodello quando è ancora fissato alla stoffa
B) Punti resistenti usati principalmente per chiudere il punto all’inizio o alla fine di una cucitura
C) Punti usati per rifinire i margini vivi della stoffa per evitare che si sfilaccino
D) Punti fatti all’interno tra orlo e tessuto
E) Piccoli punti regolari usati per arricciature, cuciture e rammendi che devono essere poco visibili
028 In ambito fotografico, in particolar modo alla fotografia digitale, il bracketing…:
A) consiste nel realizzare un numero dispari di foto, di solito 3, 5 o 7 mantenendo sempre la stessa posizione e modificando, di
volta in volta, le impostazioni di esposizione
B) è il difetto dell’immagine causato da una sovraesposizione in zone di luce molto alta e da un’incapacità della gestione di
luminosità da parte della fotocamera
C) è il rapporto gruppo ottico-sensore, il quale ottimizza la possibilità di metterà a fuoco soggetti tanto vicini, ottenendo un
effetto di ingrandimento
D) è un sistema che consente l’acquisizione di immagini e video evitando il tremolio causato dalla mano o dalla respirazione,
specialmente quando si utilizzano zoom tanto potenti
E) è una delle principali aberrazioni dell’obiettivo dove le linee rette ai bordi dell’immagine vengono riprodotte come curvate
verso il centro del fotogramma, oppure verso i suoi margini
029 Cos'è il négligé?
A) Vestaglia femminile, da camera o da casa, succinta e vaporosa
B) Una sottoveste in pizzo
C) Un body intimo
D) Un accessorio in metallo, composto da due parti pressate assieme, usato come rinforzo nei blue-jeans
E) Una decorazione realizzata con ago e filo, a macchina o a mano, creando disegni più diversi
030 Nel mondo della moda, il termine spagnolo "cotisuelto" viene usato per indicare un fenomeno sempre più comune,
ovvero…:
A) l'abitudine degli uomini di portare la camicia fuori dai pantaloni
B) uno stile d'abbigliamento borghese
C) chi si veste con estrema cura ed eccessiva ricercatezza tanto da apparire ridicolo
D) uno stile dall’immagine ambigua, fra il maschile e il femminile
E) uno stile d’abbigliamento comodo, informale, maschile e femminile
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