ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
001 Quale stilista ha reso il rosso suo colore per eccellenza?
A) Valentino
B) Fendi
C) Armani
D) Ferrè
E) Versace
002 Cosa s'intende per abbottonatura all'inglese?
A) un tipo di abbottonatura in cui i bottoni sono nascosti da una striscia di stoffa
B) un tipo di chiusura degli abiti con due file di bottoni
C) l'abbottonatura con i bottoni sul lato sinistro
D) un tipo di chiusura con i bottoni applicati sulla spalla
E) un tipo di abbottonatura con alamari
003 Dove ha sede la scuola di moda Central Saint Martins?
A) Londra
B) New York
C) Anversa
D) Helsinki
E) Manchester
004 Anna Wintour è la direttrice di:
A) Vogue America
B) Marie Claire America
C) Cosmopolitan
D) Vanity Fair
E) Elle
005 Qual è la particolarità del tessuto damier?
A) tessuto a scacchi
B) tessuto con disegni a stile arabo
C) tessuto a fantasia mimetica
D) tessuto a coste diagonali
E) tessuto a colori vivaci di solito a trama scozzese o rigato
006 L'assonometria cavaliera permette di rappresentare:
A) figure solide su una superficie piana
B) figure monodimensionali su superfici tridimensionali
C) figure bidimensionali in 3D
D) figure umane al computer
E) immagini tridimensionali al computer
007 Cos'è la batista?
A) un tessuto molto fine, trasparente e leggero, realizzato in lino
B) un tessuto realizzato con la seta prodotta da un mollusco
C) un tessuto usato come base o guida per il ricamo
D) un tessuto di cotone caratterizzato dai colori vivaci
E) un tessuto che si usa per confezionare i jeans
008 "Borgogna" è la gradazione di quale colore?
A) rosso
B) blu
C) verde
D) rosa
E) giallo
009 L'azienda Borsalino è famosa nel mondo per la creazione di:
A) copricapi
B) coprispalla
C) creazioni di arte orafa
D) abbigliamento in tessuto HI-tech
E) borse
010 Da chi è stata fondata la casa italiana di moda Dsquared?
A) Fratelli Caten
B) Fratelli Mc Guire
C) Fratelli Gallagher
D) Fratelli Fontana
E) Fratelli McQueen
011 Quale tra i seguenti non è un tessuto di lana?
A) Cambric
B) Merinos
C) Shetland
D) Mohair
E) Alpaca
012 Il tartan è un particolare disegno di tessuti in lana, qual è l'indumento più rappresentativo?
A) il kilt
B) il chesterfield
C) il chandail
D) il chinos
E) il duvet
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013 A cosa serve la "rodiatura"?
A) A dare brillantezza ad un metallo come oro e argento
B) A tagliare un capo sartoriale
C) A rendere opaco un oggetto
D) Ad incidere a fuoco un metallo
E) A tagliare una pietra preziosa
014 Da chi fu disegnato il tubino nero indossato da Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany?
A) Hubert de Givenchy
B) Cristobal Balenciaga
C) Marc Jacobs
D) Yves Saint Laurent
E) Jean Paul Gaultier
015 Chi ha detto: "luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury"
A) Coco Chanel
B) Alexander McQueen
C) Miuccia Prada
D) Diane von Fürstenberg
E) Marc Jacobs
016 Quale tra i seguenti è l'attuale direttore creativo della celebre casa di moda "Moschino"?
A) Jeremy Scott
B) Alessandro Michele
C) Peter Molyneux
D) Neil Druckmann
E) Magda Gomes
017 In riferimento ad una pietra preziosa, qual è la caratteristica del taglio Cabochon?
A) taglio privo di angoli e sfaccettature
B) taglio a base quadrata
C) taglio con molteplici sfaccettature
D) taglio piramidale inverso
E) taglio a gradini con base pentagonale
018 Di che nazionalità era Balenciaga?
A) spagnola
B) francese
C) tedesca
D) brasiliana
E) italiana
019 Come viene chiamata la tecnica in cui i tessuti, prima di tingerli vengono legati in vari modi e in vari punti della stoffa per
creare molteplici effetti?
A) shibori
B) batik
C) marmorizzazione
D) serigrafia
E) tintura a riserva
020 Qual è il disegno principale della stampa "paisley"?
A) un motivo vegetale a forma di goccia, di origine persiana
B) un motivo geometrico lineare, spesso simmetrico
C) un motivo che richiama lo stemma delle famiglie nobili
D) un motivo a strisce regolari e parallele scure alternate a strisce chiare
E) un motivo a quadretti, ottenuto intrecciando fili di due colori
021 Come si chiama il costume tipico tedesco, formato da una guêpière, una blusa, una ampia gonna ed un grembiule?
A) Dirndl
B) Bolero
C) Fustanella
D) Sarafan
E) Loden
022 Cosa sono i "baggy"?
A) pantaloni molto larghi, dal cavallo basso
B) pantaloncini al ginocchio in cotone
C) pantaloni a zampa di elefante
D) pantaloni di taglio sportivo, in cotone kaki, con tasche a filo laterali
E) pantaloni stretti con stoffa elasticizzata
023 Nel processo di filatura, qual è lo scopo della cardatura?
A) orientare le fibre in un'unica direzione
B) mescolare e regolarizzare fibre di diverso genere
C) aumentare l'omogeneità e la parallelizzazione delle fibre, scartando le più corte
D) miscelare le fibre provenienti da balle diverse o di materiali diversi
E) rendere uniforme lo stoppino cercando di raggiungere durante la fase di filatura, la finezza desiderata
024 Chi firma il celebre modello di borsa "baguette"?
A) Fendi
B) Prada
C) Michael Kors
D) Gucci
E) Hermes
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025 In America è chiamato tuxedo, come viene chiamato solitamente in Europa?
A) Smoking
B) Frac
C) Bolero
D) Coat
E) Blazer
026 Come si chiama la tecnica di stampa per i tessuti, in cui si spalma della cera sulle parti di stoffa che non si vuole prendere
colore?
A) Batik
B) Allover
C) Ikat
D) Damasco
E) Suzani
027 Quali sono le quattro maggiori capitali mondiali della moda definite in inglese "Big Four"?
A) Milano, Parigi, New York e Londra
B) Roma, Berlino, Parigi e Londra
C) Milano, Barcellona, New York e Londra
D) Milano, Parigi, Londra e Tokyo
E) Milano, Londra, Los Angeles e Parigi
028 In una macchina fotografica, qual è la funzione dell'otturatore?
A) determinare la durata di esposizione del fotogramma alla luce
B) consentire di mettere a fuoco un punto preciso dell'immagine
C) regolare la lunghezza focale dell'obiettivo
D) regolare la quantità della luce che attraversa l'obiettivo
E) indicare la capacità della pellicola di catturare la luce
029 Cos'è la minaudière?
A) una piccola borsa da sera
B) un body di pizzo
C) una giacca autunnale
D) una gonna a vita alta
E) un modello di jeans
030 Che cos'è il plastron?
A) una cravatta molto ampia
B) un cappotto da città monopetto
C) una pantalone dalla vestibilità larga
D) un modello di scarpe
E) un gilet di pelle
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