1

Chi fra i seguenti personaggi ha
esercitato per primo la carica di
Presidente della Camera dei Deputati?

Pier Ferdinando Casini

Laura Boldrini

Fausto Bertinotti

Gianfranco Fini

A

2

Come si chiama il Segretario di Stato
americano, nominato nella seconda
amministrazione Obama?

Condoleezza Rice

John Kerry

George W. Bush

Hillary Clinton

B

3

Cosa significa, nello scenario medioorientale, la sigla ISIS?

Movimento Islamico di Resistenza

Associazione dei Fratelli
Musulmani

Federazione Araba Unita

Stato Islamico dell'Iraq e della
Siria

D

4

Di quale paese è stato presidente Kim Ilsung?

Cina

Giappone

Taiwan

Corea del Nord

D

5

Lo Shard London Bridge, uno tra i più alti
grattacieli d'Europa, è stato progettato
dall'architetto:

Renzo Piano

Frank Gehry

Norman Foster

Santiago Calatrava

A

6

Una delle opere firmate in Italia
dall'architetto spagnolo Santiago
Calatrava è:

l'aeroporto di Perugia

l'Auditorium Parco della
Musica di Roma

il Museo nazionale delle arti
del XXI secolo (MAXXI)

la stazione alta velocità
Mediopadana

D

7

Quanti sono gli italiani ad aver vinto un
premio Nobel?

Tra 15 e 25

Più di 30

Meno di 5

Nessuno

A

8

Chi è stata la prima donna a ricoprire la
carica di Ministro della Difesa in Italia?

Emma Bonino

Roberta Pinotti

Maria Elena Boschi

Cécile Kyenge

B

9

Giorgio Napolitano è stato eletto per la
prima volta Presidente della Repubblica
nel:

2010

2000

2013

2006

D

10

La "riforma Fornero" ha riguardato:

la legge elettorale

il sistema scolastico

il ruolo del Senato

il sistema pensionistico

D

11

Quale dei seguenti politici non è stato o
non è alla guida di un paese dell'Unione
Europea?

David Cameron

Angela Merkel

José Luis R. Zapatero

Vladimir Putin

D

12

Chi è succeduto a Juan Carlos I sul trono
di Spagna?

Juan Carlos II

Filippo VI

Sofia di Borbone

Alfonso XIII

B

13

Con la sigla F35 si definisce:

un elicottero da combattimento

un aereo anfibio a uso civile

un caccia multiruolo

un aereo di linea

C

14

Di quale paese è stato presidente Luiz
Inácio Lula da Silva?

Argentina

Algeria

Brasile

Sudafrica

C

15

Il partito Nuovo Centrodestra (NCD) è
nato:

da esponenti del PDL

come scissione del PD

da parlamentari espulsi dal
M5S

su iniziativa di Mario Monti

A

16

Qual è lo scopo del progetto MOSE
(MOdulo Sperimentale
Elettromeccanico)?

Completare il raddoppio del tratto
appenninico dell'A1

Proteggere Venezia
dall'acqua alta

Collegare Torino e Lione con
treni ad alta velocità

Regolare l'accesso delle grandi
navi nella laguna di Venezia

B

17

Di quale sindacato è stata segretario
generale Susanna Camusso?

CISL

CGIL

UIL

FIOM

B

18

Quale dei seguenti premi letterari ha a
che fare con Venezia?

Strega

Campiello

Lovecraft

Bancarella

B

19

In che anno si sono tenute le celebrazioni
del 150° anniversario dell'Unità d'Italia?

2009

2010

2012

2011

D

20

Che cos'è Telethon in Italia?

Una maratona sportiva

Una fondazione per la
raccolta di fondi per
combattere le malattie
genetiche

Un varietà della RAI

Un sistema di finanziamento
bancario

B

21

A seguito di quale operazione la Banca
Monte dei Paschi di Siena ha subito un
pesante rovescio finanziario?

Emissione di bond "tossici"

Acquisizione da parte di
Banca Intesa

Fusione con Unicredit

Acquisizione di Banca
Antonveneta

D

22

La Giornata mondiale della gioventù è un
incontro internazionale promosso:

dall'UNESCO

dall'Unione Europea

dalla Chiesa Cattolica

dal Movimento Internazionale
Scout

C

23

Che cos'è "Alba Dorata"?

Un partito populista francese

Un movimento internazionale
altermondalista

Un partito greco di estrema
destra

Un movimento fondamentalista
islamico

C

24

Chi è Alice Munro?

Una giornalista e attivista

Una scrittrice, premio Nobel
per la letteratura

Una manager di una
multinazionale

Un'attrice di teatro

B

25

Quale tra questi personaggi non ha vinto
il premio Nobel?

Giosuè Carducci

Rita-Levi Montalcini

Margherita Hack

Luigi Pirandello

C

26

La "riforma Gelmini" ha riguardato:

sistema pensionistico

lavoro

ambiente

istruzione

D

27

Chi ha scritto il romanzo "Oceano Mare"?

Alessandro Baricco

Stefano Benni

Susanna Tamaro

Niccolò Ammaniti

A

28

Quale paese ha vinto più volte la Palma
d'oro come miglior film al Festival di
Cannes?

Francia

Germania

Stati Uniti

Italia

C

29

In quale scienza non è previsto il Premio
Nobel?

Medicina

Matematica

Chimica

Economia

B

30

Nel dicembre del 1998, qual era il tasso di
conversione tra l'Euro e la Lira italiana?

1927,36

1936,27

1927,63

1963,27

B

31

Quale è il paese organizzatore dei Giochi
della XXXII Olimpiade nel 2020?

Giappone

Russia

Brasile

Grecia

A

32

Cos'è Charlie Hebdo?

Un periodico settimanale satirico belga

Un periodico settimanale
satirico francese

Un quotidiano satirico belga

Un quotidiano satirico francese

B

33

Giulio Regeni era un ricercatore italiano
dell'Università di Cambridge rapito:

il 25 gennaio 2015; il suo corpo fu
ritrovato il 3 febbraio successivo

il 25 gennaio 2016; il suo
corpo fu ritrovato il 3 febbraio
successivo

il 25 gennaio 2016; il suo
corpo non fu mai ritrovato

il 25 gennaio 2014; il suo corpo
fu ritrovato il 3 febbraio
successivo

B

34

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
del Governo Renzi (agosto 2016) è stato:

Roberta Pinotti

Andrea Orlando

Carlo Calenda

Maria Elena Boschi

D

35

Il Quartetto per il dialogo nazionale
tunisino:

è un quartetto canoro francese
compositore di canti che si riferiscono
ai fatti della rivoluzione dei Gelsomini

è un gruppo formato da
quattro organizzazioni
tunisine vincitore del Nobel
per la Pace 2015

è un quartetto di musica da
camera africana premiato dal
Polar Music Prize

è un quartetto di filosofi africani
con il compito di verificare le
nuove Costituzioni dei paesi in
via di sviluppo

B

36

Barack Obama nel maggio 2016, dopo 50
anni chiude uno degli ultimi muri della
Guerra Fredda:

ponendo fine all'embargo delle armi
verso Tripoli

ponendo fine all'embargo
delle armi verso Kabul

ponendo fine all'embargo
delle armi verso Hanoi

ponendo fine all'embargo delle
armi verso Teheran

C

37

La Libia vive una situazione di instabilità
dalla morte del suo leader Gheddafi,
ucciso nel:

2013

2011

2012

2014

B

38

Il film La Grande Bellezza ha vinto il
premio Oscar nel:

2015

2012

2013

2014

D

39

In quale anno sono ricorsi i 70 anni dal
lancio della bomba atomica su
Hiroshima?

Nel 2012

Nel 2014

Nel 2015

Nel 2013

C

40

Sergio Mattarella è stato eletto XII
Presidente della Repubblica italiana nel:

2014

2015

2013

2016

B

41

"Perfetti sconosciuti", film diretto da Paolo
Genovese, ha vinto:

la Palma d'Argento nel 2015

la Grolla d'Oro nel 2015

il David di Donatello come
miglior film nel 2016

l'Oscar come miglior film
straniero nel 2015

C

42

Le caselle di posta elettronica ne sono
piene. Da dove deriva il termine Spam?

Da uno sketch comico di Carosello,
trasmesso il 15 dicembre 1970

Dallo sketch comico di Monty
Python's Flying Circus del 15
dicembre 1970

Dallo sketch comico del Circo
Orfei, trasmesso il 15
dicembre 1970

Dal testo di Orio Vergani
Fantocci del carosello immobile

B

43

Cosa si intende per Flame delle comunità
Internet?

Un messaggio cartaceo inviato da un
utente della comunità verso un
individuo specifico

Un messaggio amichevole
inviato da un utente della
comunità verso un individuo
specifico

Un messaggio ostile e
provocatorio inviato da un
utente della comunità verso
un individuo specifico

Un messaggio filosofico inviato
da un utente della comunità
verso un individuo specifico

C

44

Quale saggista, semiologo, filosofo e
scrittore italiano, è scomparso nel
febbraio del 2016?

Umberto Eco

Renato Pigliacampo

Paolo Piffarerio

Luca Rastello

A

45

La Palma d'oro di Cannes 2016 è stata
vinta da Ken Loach con:

Juste la fin du monde

American Honey

I, Daniel Blake

Forushande

C

46

Nel 2016 è stato messo un ordigno nei
pressi dell'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (European Food
Safety Authority) che si trova in:

Irlanda

Belgio

Austria

Italia

D

47

A marzo del 2016 la Corea del Nord ha
lanciato missili nucleari. Come si chiama il
suo leader?

Park Geun-hye

Htin Kyaw

Kim Jong-un

Prayuth Chan-ocha

C

48

Per distopia si intende:

la descrizione di una reale società o
comunità altamente desiderabile o
meravigliosa

la descrizione di una
immaginaria società o
comunità altamente
indesiderabile o spaventosa

la descrizione di una reale
società o comunità altamente
indesiderabile o spaventosa

la descrizione di una
immaginaria società o comunità
altamente desiderabile o
meravigliosa

B

49

Come si chiamano le forze armate della
regione autonoma del Kurdistan
iracheno?

Arditi

Navy seals

Tuareg

Peshmerga

D

50

Dal 2016 il canone Rai si pagherà:

nella bolletta del gas

nella bolletta della corrente
elettrica

nella bolletta dell'acqua

nella bolletta del condominio

B

51

Il 12 aprile del 2016 il critico d'arte Gillo
Dorfles ha compiuto:

99 anni

100 anni

86 anni

106 anni

D

52

Nel 2016 il Corriere della Sera ha
festeggiato:

150 anni dalla fondazione

140 anni dalla fondazione

100 anni dalla fondazione

200 anni dalla fondazione

B

53

Secondo una dichiarazione del 2016
dell'ISTAT:

a tre anni dalla laurea solo il 92% dei
giovani lavora

a tre anni dalla laurea solo il
32% dei giovani lavora

a tre anni dalla laurea solo il
22% dei giovani lavora

a tre anni dalla laurea solo il
72% dei giovani lavora

D

54

"Petaloso" è un aggettivo creato da un
bambino nel 2016. L'approvazione
ufficiale è stata data da:

l'Accademia della Crusca

l'Accademia dei Lincei

il Cnel

l'Accademia di Francia

A

55

Quale chef italiano raggiunge per la prima
volta la vetta della '50 Best Restaurant in
The World 2016', la classifica dei 50
migliori ristorati al mondo?

Antonino Cannavacciuolo

Carlo Cracco

Massimo Bottura

Enrico Crippa

C

56

L'expo 2020 si svolgerà a:

Hong Kong

New Delhi

Caracas

Dubai

D

57

Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi,
svolge l'attività di:

atleta

insegnante

imprenditrice

casalinga

B

58

A cosa fa riferimento il caso
internazionale dell'Enrica Lexie?

Ai due piloti abbattuti nell'operazione
Locusta

Al caso dei due Marò arrestati
nel Nepal

Al caso dei due Marò arrestati
nel Kerala

Al caso dei due Marò arrestati
nel Bhutan

C

59

Quale tra i seguenti candidati agli Oscar
come miglior regista 2016 è anche un
medico australiano?

Tom McCarthy

Alejandro González Iñárritu

George Miller

Lenny Abrahamson

C

60

Due famosi alpinisti morti in Himalaya
sono stati ritrovati nel 2016, si tratta di:

Achille Compagnoni e Lino Lacedelli

Alex Lowe e David Bridges

Ueli Steck e David Göttler

Walter Bonatti e Carlo Mauri

B

61

Nel 2016 quale stato volle bloccare la
frontiera del Brennero con l'Italia per un
maggior controllo di migranti?

Svizzera

Slovenia

Austria

Francia

C

62

Nel giugno 2016 le Filippine hanno un
nuovo Presidente in Rodrigo Duterte. È
succeduto a:

Lamine Diack

Kim Jong-un

Benigno Aquino III

Gloria Macapagal-Arroyo

C

63

Quale evento eccezionale ha travolto nel
giugno 2016 Palermo e la provincia?

Un attentato dinamitardo nel Ballarò il
mercato più antico di Palermo

Lo sbarco di più di 5.000
emigranti

Lo scoppio di centinaia di
incendi fomentati da forte
vento di scirocco

Un violento nubifragio che ha
provocato l'esondazione di
diversi corsi d'acqua

C

64

La Gran Bretagna ha votato nel 2016 un
referendum per la permanenza in Europa
chiamato:

So long

Brexit

Bruxit

Bregout

B

65

Chi è stata premiata come la miglior
attrice protagonista Oscar 2016?

Cate Blanchett

Saoirse Ronan

Jennifer Lawrence

Brie Larson

D

66

Nell'aprile 2016 il Presidente della
Repubblica ha consegnato l'onorificenza
di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana al
Direttore Generale della FAO:

Anthony Lake

Mario Lubetkin

Josè Francisco Graziano da
Silva

Ban Ki-Moon

C

67

Luca Pasquale Medici è un attore noto
con il nome d'arte di:

Neri Marcorè

Luca Giurato

Maurizio Crozza

Checco Zalone

D

68

Jean Claude Junker è un politico:

danese

francese

belga

lussemburghese

D

69

Il David di Donatello nel 2016 ha visto
premiato come miglior attore:

Valerio Mastrandrea

Alessandro Borghi

Luca Marinelli

Claudio Santamaria

D

70

Dove è stato curato il medico siciliano di
Emergency, primo italiano ad essere stato
contagiato dal virus Ebola?

All'ospedale San Raffaele di Milano

All'ospedale Antonio
Cardarelli di Napoli

Al policlinico Universitario
Agostino Gemelli

All'ospedale Lazzaro
Spallanzani di Roma

D

71

Quale stato ha lanciato missili nucleari nel
marzo 2016?

Perù

Corea del Nord

Venezuela

Iran

B

72

Il 15 gennaio 2016 è stato nominato
direttore del quotidiano La Repubblica:

Virman Cusenza

Mario Calabresi

Ezio Mauro

Bruno Manfellotto

B

73

A quale popolazione appartengono i
combattenti peshmerga?

Curda

Azera

Armena

Indi

A

74

È uno dei nuovi fenomeni legato alla
tecnologia e riguarda i minori. Si tratta
del:

cyberbullismo

cyberpunkismo

cyborg

stalking

A

75

Il virus Ebola proviene:

dall'Antartide

dalle isole Spratly, Paracel,
Senkaku/Diaoyu

dall'Africa centrale

dall'Artide

C

76

Nel giugno 2016 in Francia ci sono stati
scioperi e diverse manifestazioni, anche
con scontri e violenze, per contestare:

il progetto di limitazione al voto per gli
immigrati di prima generazione

il progetto di riforma del
codice del lavoro

l'arresto preventivo per
contrastare il terrorismo

l'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione Europea

B

77

Chi è l'autore di Life on Mars venuto a
mancare nel 2016?

David Bowie

Neil Young

Joe Cocker

Pete Best

A

78

Per quale motivo nel giugno 2016 in
ambito del campionato europeo di calcio,
un incidente diplomatico ha coinvolto la
Francia e la Russia?

Per Mosca l'arbitraggio condotto verso
la squadra padrona di casa è stato
troppo favorevole

Mosca denuncia le autorità
francesi di non saper
respingere le tifoserie troppo
violente

Prima di una partita
classificata a rischio incidenti,
c'è stato l'arresto preventivo
di 43 tifosi russi, dettato dal
timore di violenze

La Russia è stata squalificata
dal torneo a causa dei violenti
scontri della tifoseria che ha
distrutto la città di Marsiglia

C

79

Nel 2016 ricorrono i duecento anni dalla
prima:

del Flauto Magico di Wolfgang
Amadeus Mozart

del Barbiere di Siviglia di
Gioacchino Rossini

dell'Aida di Giuseppe Verdi

della Fanciulla del West di
Giacomo Puccini

B

80

Nel 2016 ricorrono i 40 anni dal
terremoto:

del Belice

del Friuli

dell'Irpinia

dell'Umbria

B

81

L'isola di Budelli, al centro di trattative di
vendita, dal 2016 appartiene
definitivamente all'Ente Parco:

del Circeo

della Val Grande

della Maddalena

dell'Asinara

C

82

Conquistò una medaglia d'oro alle
Olimpiadi di Roma del 1960 ed è morto
nel 2016. Il suo nome era:

Cassius Clay

Sonny Liston

Rocky Marciano

Emile Griffith

A

83

Il nuovo Presidente del Perù nel 2016 si
chiama:

Alberto Fujimori

Pedro Pablo Kuczynski

Jaques Wagner

Catarina Roraima

B

84

Il 18 luglio 2016 viene nominato
Commissario Tecnico della Nazionale di
calcio italiana al posto di Antonio Conte...

Giovanni Trapattoni

Giampiero Ventura

Marcello Lippi

Roberto Donadoni

B

85

Le Filippine hanno un nuovo Presidente in
Rodrigo Duterte presentato dalla stampa
internazionale come:

Obama delle Filippine

Putin delle Filippine

Donald Trump delle Filippine

Blatter delle Filippine

C

86

Se una moto è chiamata panigalina si
tratta di una:

Ducati

Aprilia

Honda

Yamaha

A

87

Il cugino di Papa Francesco (Martinengo)
fu autore della vettura:

Alfetta

Panda

Giulietta

Duetto

D

88

Max Emilian Verstappen è il:

pilota di Formula 1 più giovane a
vincere un Gran Premio

motociclista più giovane a
vincere un Gran Premio

ciclista più giovane a vincere
una tappa del Tour de France

ciclista più giovane a vincere
una tappa del Giro d'Italia

A

89

A maggio 2016 è stato annunciato il
ritrovamento del brigantino Endeavour, si
tratta della nave:

del pirata ottomano Barbarossa

del navigatore portoghese
Magellano

del corsaro inglese sir Francis
Drake

del navigatore britannico James
Cook

D

90

Qual è il nome della nuova forma di
acquisizione dei beni che si sta sempre
più diffondendo?

Baratto on line

Postalmarket

E-commerce

Telemarketing

C

91

Nel 2016 il direttore e conduttore del tg de
La7 è:

Enrico Mentana

Emilio Fede

Bianca Berlinguer

Clemente Mimun

A

92

Nel 2016 questo paese di 760 abitanti ha
ospitato il raduno mondiale di Wikimania.
Si tratta di:

Saviore dell'Adamello

Esino Lario

Camigliatello Silano

Brusasco

B

93

Maurizio Molinari il primo gennaio 2016 è
divenuto direttore del quotidiano:

La Repubblica

Il Corriere della Sera

Il Mattino

La Stampa

D

94

Muhammad Ali è morto nel 2016. Un suo
noto soprannome era:

il castigatore

flagello di dio

come me nessuno mai

il labbro di Louisville

D

95

Le Giornate di Primavera, che prevedono
l'apertura straordinaria di sedi di interesse
artistico e ambientale, sono organizzate
da quasi 30 anni da:

WWF

CAI

ACI

FAI

D

96

Qual è il nome del premier libico
designato nel 2016 e giunto via mare a
Tripoli insieme ad altri membri del
governo di unità nazionale?

Fayez al-Sarraj

Nuri Busahmein

Recep Tayyip Erdogan

Aguila Saleh Issa

A

97

La portabandiera italiana per le Olimpiadi
di Rio 2016 è stata:

Giovanna Trillini

Federica Pellegrini

Sara Simeoni

Valentina Vezzali

B

98

Nel 2016 oltre alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro, quale altra competizione sportiva
internazionale è stata disputata?

Campionati mondiali di pallavolo
maschile

Campionati mondiali di
pallanuoto femminile

Campionati europei di calcio

Campionati mondiali di calcio

C

99

In quale paese europeo il 26 giugno 2016
si ritorna al voto appena dopo sei mesi?

Spagna

Estonia

Cipro

Malta

A

100

Giusto Gervasutti, un grande alpinista
italiano del passato, viene ricordato, a 70
anni dalla scomparsa, con il soprannome:

Altissimo

Abilissimo

Giustissimo

Fortissimo

D

101

L'Orso d'oro, del Festival internazionale
del cinema di Berlino, è stato assegnato
nel 2016 ad un documentario italiano. Si
tratta di:

Taxi Teheran

Cesare deve morire

Il caso Kerenes

Fuocoammare

D

102

L'Annuario ISTAT 2016 dichiara che
l'Italia è tra i paesi più invecchiati al
mondo insieme a:

Cina e Giappone

Germania e Giappone

Cina e Germania

Giappone e Australia

B

103

In quale paese al mondo ci sono più
colonnine di ricarica elettrica che pompe
di benzina?

Canada

Giappone

Cina

Venezuela

B

104

Chi compose 'Il Barbiere di Siviglia', di cui
ricorrono nel 2016 i 200 anni dalla prima?

Gaetano Donizetti

Giuseppe Verdi

Gioachino Rossini

Vincenzo Bellini

C

105

Quale tragedia ha caratterizzato la
campagna elettorale per il referendum
inglese sull'uscita dall'Unione Europea?

Ci sono stati feroci scontri con due
vittime, durante la manifestazioni anti
austerità tenutasi a Londra

Il comitato pro-Brexit è stato
distrutto da una violenta
esplosione causata da un
ordigno rudimentale

È stata speronata una
imbarcazione che
manifestava sul Tamigi a
favore della Brexit

È stata uccisa Jo Cox, deputata
laburista anti-Brexit

D

106

Nel 2016 il CAI (Club Alpino Italiano)
ricorda i 5 anni della scomparsa di un
alpinista considerato il più grande, si tratta
di:

Reinhold Messner

Carlo Mauri

Walter Bonatti

Giusto Gervasutti

C

107

Nel 2016 Steven Spielberg ha diretto il
film "Il GGG", acronimo di:

Gargoyles in Grande Gruppo

Grossa Gola Gorgogliante

Golosità Golosità Golosità

Grande Gigante Gentile

D

108

Chi è il nuovo Direttore Artistico di Radio
Rai dal 2016?

Fiorello

Chicco Testa

Carlo Conti

Ambra Angiolini

C

109

Rhodam è il cognome di:

Michelle Obama

Catherine Middleton

Hillary Clinton

Rania di Giordania

C

110

Dove è nato Barack Obama?

Honolulu

Londra

Baton Rouge

New York

A

111

Il miglior film premiato con l'Oscar 2016 e
riguardante una clamorosa indagine sulla
pedofilia, è stato:

Il caso Spotlight

Argo

Brooklyn

La grande scommessa

A

112

Nel 2016 l'ISTAT annuncia che da 90 anni
i residenti italiani:

sono diminuiti

sono rimasti invariati

non possono essere
comparabili

sono aumentati

A

113

Cos'è il TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership)?

Partenariato trans-oceanico per il
commercio e gli investimenti, un
accordo commerciale e per gli
investimenti siglato tra Europa e
Giappone

Partenariato trans-oceanico
per il commercio e gli
investimenti, un accordo
commerciale e per gli
investimenti siglato tra
Europa e America Latina

Un nuovo transatlantico per
nuove rotte commerciali tra
Europa e Stati Uniti d'America
in fase di costruzione nei
cantieri di Genova

Partenariato trans-atlantico per
il commercio e gli investimenti,
un accordo commerciale e per
gli investimenti in fase di
negoziato tra Europa e Stati
Uniti d'America

D
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Il 12 giugno 2016 quale evento
drammatico ha coinvolto la città di
Orlando in Florida?

Un attentatore armato ha fatto
irruzione all'interno di un locale gay e
ha cominciato a sparare all'impazzata
uccidendo una cinquantina di persone
e ferendone altrettante

Una violenta esplosione,
causata di un ordigno
comandato a distanza, ha
distrutto un locale di ristoro
del Orlando International
Airport

Una violenta scossa di
terremoto di magnitudo 7.1
della scala Richter ha causato
centinaia di morti

Un kamikaze si è fatto
esplodere in una chiesa battista
durante una cerimonia
uccidendo una cinquantina di
persone e ferendone altrettante

A
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Il David di Donatello nel 2016 ha visto
premiata come miglior attrice
protagonista:

Anna Foglietta

Ilenia Pastorelli

Paola Cortellesi

Sabrina Ferilli

B
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L' 8 febbraio 2016 a Roma ci sono stati
diversi eventi per celebrare la Festa di
Primavera, una tradizionale festa
importata da una comunità notevolmente
presente sul nostro territorio, questa
celebrazione è nota a tutti come:

Capodanno Ebraico

Ramadan

Capodanno Cinese

Columbus Day

C
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Dilma Vana Rousseff Linhares,
Presidente del Brasile nell'aprile 2016:

è stata messa in stato d'accusa e
sospesa dalla carica per sei mesi

è stata costretta a dimettersi
per aver ostacolato la
realizzazione dei giochi
olimpici

è stata messa in stato
d'accusa per alto tradimento e
imprigionata

si è dimessa per scandalo di
tangenti

A
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Cosa si intende per notte bianca?

Iniziativa di alcune città del mondo per
organizzare iniziative di dibattito
politico durante tutta una nottata

Iniziativa di alcune città del
mondo per organizzare un
incontro di silenzio collettivo

Iniziativa di alcune città del
mondo per organizzare
iniziative culturali o di
intrattenimento durante tutta
una nottata

Iniziativa di alcune città del
mondo per organizzare veglie di
preghiera con diverse
professioni religiose

C
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Quale Governo ha decretato che l'INPS
assorbisse l'Ente previdenziale degli
statali?

Il Governo Prodi bis

Il Governo Monti

Il Governo Berlusconi quater

Il Governo Letta

B
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In quale, fra i seguenti Stati l'Is ha
distrutto monumenti patrimonio
dell'umanità?

Tunisia

Egitto

Nuova Zelanda

Iraq

D
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Cosa significa ISTAT?

Istituto Nazionale di Stati europei

Istituto Nazionale di Statistica

Istituto Nazionale di
Stratificazione

Istituto Nazionale di Stato

B
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Qual è il primo vicepresidente degli Stati
Uniti d'America di religione cattolica,
nominato da Barack Obama?

Al Gore

Joe Biden

Danforth Quayle

Dick Cheney

B
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Quale noto dirigente del mondo
imprenditoriale e sportivo è stato
squalificato nel 2016 per sei anni, a
seguito di uno scandalo per corruzione
che ha colpito la FIFA?

Joseph Blatter

Antonio Matarrese

Lamine Diack

Franco Carraro

A
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Negli anni recenti è scoppiato il caso
WikiLeaks; il principale collaboratore di
tale sito è:

Julian Paul Assange

Daniel Ellsberg

Edward Snowden

Roberto Saviano

A
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Quale erbicida utilizzato in agricoltura per
eliminare le piante infestanti, nell'aprile
del 2016, ha creato allarme in Europa
perché crea inquinamento ambientale e
può essere pericoloso per la salute?

L'erborinato

Il ramato

Il glifosato

Il dorato

C
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I candidati al premio Nobel per la pace
2016 sono 376 (228 persone e 148
organizzazioni) tra cui:

la squadra femminile della
Federazione Ciclisti dell'Afghanistan

l'Unione europea

Malala Yousafzai

OPAC

A
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Il 24 marzo 2016 muore uno dei più
grandi calciatori di tutti i tempi, si tratta del
campione:

Johan Cruijff

Giacinto Facchetti

Diego Armando Maradona

Pelè

A
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In Inghilterra il periodo di regno più lungo
appartiene a:

re Riccardo III

la regina Elisabetta II

la regina Vittoria

la regina Elisabetta I

B
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Quale star del pop nel 2016 è morta a
causa di un'overdose di oppiacei?

John Bonham

Matthew Bellamy

Amy Winehouse

Prince

D
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Dove è ambientato il documentario
"Fuocoammare" del 2016 per la regia di
Gianfranco Rosi?

Lampedusa

Pantelleria

Malta

S.Pietro

A
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Chi è stato nominato direttore alla Galleria
Borghese di Roma a conclusione della
procedura di selezione internazionale per
direttori dei 20 principali musei italiani,
prevista dalla riforma Franceschini?

Anna Coliva, storica dell'arte, nata a
Bologna

Cristiana Collu, storica
dell'arte, nata a Cagliari

Paola Marini, storica dell'arte,
nata a Verona

James Bradburne, museologo e
manager culturale, nato in
Canada, ma di cittadinanza
britannica

A
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Claudio Ranieri è l'allenatore italiano
vincitore della Premier League nel 2016
con la squadra del:

Leicester

Valencia

Chelsea

Tottenham

A
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Chi è stato premiato come il miglior attore
protagonista agli Oscar 2016, per il film
"Revenant - Redivivo"?

Leonardo Di Caprio

Michael Fassbender

Matt Damon

Ben Affleck

A
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Cosa significa Boko Haram?

L'istruzione orientale è proibita

L'istruzione occidentale è
proibita

I migliori siamo noi

Siamo nel giusto

B
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Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan
e Kirghizistan formano:

l'Unione economica eurasiatica

l'Unione euristica

l'Unione economica asiatica

l'Unione difensiva asiatica

A
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A giugno del 2016 l'elettorato svizzero si è
espresso con il 76,9% di no al
referendum:

per il raddoppio della galleria del San
Gottardo

sull'introduzione di un reddito
di base incondizionato e non
tassato

contro l'immigrazione di
massa

per ottenere procedure più
veloci per le richieste d'asilo

B
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Dove si trovano le isole artificiali costruite
dai cinesi in luogo conteso da anni da altri
paesi?

Mar Cinese Settentrionale

Mar Cinese Orientale

Mar Cinese Occidentale

Mar Cinese Meridionale

D
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A maggio del 2016 è scomparso il leader
radicale:

Adelaide Aglietta

Luca Coscioni

Marco Pannella

Roberto Cicciomessere

C
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Comunemente con il temine Fed si fa
riferimento:

alla federazione delle banche centrali,
responsabile della produzione delle
banconote in euro e dell'azione di
contrasto alla contraffazione

alla banca centrale europea
con il compito principale di
mantenere la stabilità dei
prezzi nell'area dell'euro e
preservare il potere di
acquisto della moneta unica

alla banca centrale degli Stati
Uniti d'America o, più
correttamente, al sistema
delle banche centrali del
Paese americano

all'autorità amministrativa
indipendente che esercita la
vigilanza sul mercato europeo,
per tutelare il consumatore

C
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Maria Carmela Lanzetta:

è una biologa premio Nobel per la
Medicina del 2015

è stata ministro degli Affari
Regionali del Governo Renzi,
dimessasi nel 2015

è stata ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, con
delega alle Pari opportunità,
del Governo Monti

è stata ministro della Salute del
Governo Letta, riconfermata nel
Governo Renzi dal 2014

B
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A febbraio 2016 è stato approvato in
Senato, dopo ampi dibattiti e con il voto di
fiducia, il maxi-emendamento al disegno
di legge cosiddetto Cirinnà, dal nome
della relatrice; qual era l'argomento?

Le disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive a favore degli
investitori in banche in liquidazione

Le disposizioni in materia di
assistenza in favore delle
persone con disabilità grave,
prive del sostegno familiare

Le modifiche al codice penale
e al codice di procedura
penale per il rafforzamento
delle garanzie difensive e la
durata ragionevole dei
processi

La regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello
stesso sesso e la disciplina
delle convivenze

D
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Per jihadismo si intende:

movimento fondamentalista islamico

movimento religioso che
ritiene che ogni fenomeno
dell'universo sia dotato di
anima

movimento religioso cristiano,
teocratico, millenarista,
restaurazionista

movimento filosofico basato su
uno stile di vita fondato sul
rifiuto di ogni forma di
sfruttamento

A
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La Gran Bretagna ha votato il Brexit.
Quale paese fra i seguenti ha votato due
volte contro l'ingresso in Europa?

Danimarca

Gibilterra

Islanda

Norvegia

D
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Chi fu portabandiera italiana alle
Olimpiadi di Londra?

Tania Cagnotto

Valentina Vezzali

Giulia Arcioni

Sara Simeoni

B
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Con il termine Ocse si intende:

Organizzazione collaborazione e
sviluppo europeo

Organizzazione
collaborazione e sviluppo
etico dell'economia

Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico

Organizzazione cooptazione e
superamento dell'economia

C
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Il nuovo sindaco di Londra dal 2016,
Sadiq Khan, è di origine:

pakistana

maori

nepalese

indiana

A

147

Nel giugno 2016 è stata presentata
un'invenzione di due ricercatori
dell'Università Nuova di Lisbona che sono
riusciti a replicare le principali funzioni del
silicio:

con la ceramica

con il feltro

con la carta

con il legno

C
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Qual è il festival internazionale di musica,
arte, cultura e spettacolo che si svolge
annualmente nella città di Spoleto?

Il Festival Euro Mediterraneo

Il Festival dei Due Mondi

La Biennale

L'Umbria Jazz

B
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In quale olimpiade Alex Schwazer,
marciatore italiano al centro di polemiche
nel giugno 2016 per utilizzo di
anabolizzanti, vinse la medaglia d'oro
nella 50 km di marcia?

Atene 2004

Pechino 2008

Sydney 2000

Londra 2012

B
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Quale personaggio imprenditore e politico
italiano è scomparso il 12 aprile 2016?

Armando Rigobello

Gianroberto Casaleggio

Emanuele Nicosia

Maurizio Moreno

B
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Per quale motivo la malattia causata dal
virus Zika, ha destato allarme soprattutto
in vista delle Olimpiade 2016 di Rio de
Janeiro?

Perché se contratta può provocare
disturbi intestinali che perdurano per
circa una settimana

Perché se contratta da donne
in stato di gravidanza si
sospetta che possa
malformare il feto

Perché non c'è cura o
vaccino, provoca febbri
altissime per circa una
settimana e degli sfoghi
cutanei virulenti

Perché se contratta può
provocare uno stato
confusionale che perdura per
circa una settimana

B
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La riforma della costituzione che porta il
nome della ministra Maria Elena Boschi
approvata in doppia lettura da Camera e
Senato, non è stata approvata:

dagli italiani con un referendum

di nuovo dal Senato

di nuovo dalla Camera dei
Deputati

dalla Corte Costituzionale con
un atto speciale

A
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Nel Giugno 2016 l'artista di fama
internazionale Christo ha realizzato il suo
progetto:

le isole della baia di Biscayne a Miami
circondate da una cintura di
polipropilene fucsia

Running Fence, una
recinzione continua, tesa da
Est a Ovest per quasi 40 km
nella campagna californiana,
a nord di San Francisco

l'imballaggio di Porta Pinciana
a Roma

The Floating Piers, un percorso
pedonale provvisorio di 4,5 km
sulle acque del Lago d'Iseo

D
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A maggio di ogni anno, al palazzo ubicato
sulla Croisette, si svolge:

il Festival cinematografico di Cannes

il Festival di Berlino

il Taormina Film Fest

la Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia

A
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Che ruolo ricopriva il fratello del
Presidente della Repubblica Mattarella,
ucciso dalla mafia?

Presidente della Regione Molise

Presidente della Regione
Calabria

Presidente della Regione
Sicilia

Presidente della Regione
Campania

C
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La missione spaziale Rosetta è stata
sviluppata:

dall'Agenzia Spaziale Italiana

dall'Agenzia Spaziale
Europea

dalla NASA

dall'Agenzia Spaziale Russa

B
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Le enciclopedie cartacee sono andate in
soffitta a scapito delle informazioni on
line. Cosa significa il termine wiki
utilizzato da un'enciclopedia online?

Lento

Rapido

Forte

Meraviglioso

B
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Di che tipo è stato il referendum
cosiddetto Brexit, svolto il 23 giugno 2016
nel Regno Unito?

Propositivo

Confermativo

Consultivo

Abrogativo

C
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Nel 2016 ricorrono i cinquant'anni dalla:

Rivoluzione cubana di Castro

Rivoluzione d'ottobre

Rivoluzione del Benin

Rivoluzione Culturale di Mao
Zedong

D
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Il film di Spielberg presentato a Cannes
2016 è stato tratto dal libro di:

Roald Dahl

Carlo Collodi

Michael Ende

Rudyard Kipling

A
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Il Barbiere di Siviglia, di cui cade la
ricorrenza nel 2016, è stato rappresentato
per la prima volta a:

Roma, Teatro Argentina

Napoli, San Carlo

Palermo, Il Massimo

Milano, La Scala

A
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Con il distacco dell'ultimo diaframma è
diventata nel 2016 la galleria ferroviaria
più lunga del mondo:

Eurotunnel

San Gottardo

Seikan

Gran Sasso

B
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Chi ha vinto il David di Donatello come
miglior film straniero nel 2016?

Remember di Atom Egoyan

Il ponte delle spie (Bridge of
Spies) di Steven Spielberg

Carol di Todd Haynes

Inside Out di Pete Docter

B
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Il 2 giugno del 2016 durante la sfilata
della Festa della Repubblica hanno sfilato
per la prima volta:

400 bambini

400 sindaci

400 medaglie d'oro al valor
civile

400 atleti

B
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Chi ha vinto il David di Donatello come
migliore attrice non protagonista nel 2016,
per la sua interpretazione nel film "Lo
chiamavano Jeeg Robot"?

Claudia Cardinale

Ilenia Pastorelli

Antonia Truppo

Piera Degli Esposti

C
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Il sito archeologico di Palmira, brutalizzato
dall'Is, si trova in:

Libano

Giordania

Iraq

Siria

D
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OnePlus è un'azienda di smartphone:

taiwanese

malese

cinese

coreana

C
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Eduardo Mendoza Garriga è un autore
contemporaneo ritenuto uno dei nomi
principali della narrativa:

spagnola

colombiana

peruviana

venezuelana

A

169

Nel 2016 ricorrono i 130 anni
dell'inaugurazione della:

Fenice di Venezia

torre Eiffel

Scala di Milano

statua della Libertà

D

170

Qual è il nome della prima fisica italiana a
dirigere i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso, del celebre Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare?

Lucia Votano

Fabiola Gianotti

Caterina Falleni

Elena Cattaneo

A
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Dove si trova l'Ilva spesso menzionata
nelle cronache attuali?

Taranto

Portici

Belluno

Terni

A
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Quali fra questi monumenti è stato
distrutto a Palmira dall'Is?

Il Pantheon

Il Tempio di Ra

Il Tempio di Tiantan

Il Tempio di Bel

D
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Femminicidio è un neologismo,
tristemente giunto alla ribalta dei mass
media, che indica:

l'uccisione del neonato da parte delle
madre

ogni forma di discriminazione
e violenza rivolta contro la
donna in quanto appartenente
al genere femminile

ogni forma di discriminazione
e violenza rivolta contro il
proprio coniuge

l'uccisone del fratello da parte
della sorella

B
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"Storia della bambina perduta", "L'amica
geniale", "Storia del nuovo cognome",
"Storia di chi fugge e di chi resta" sono
romanzi di...

Grazia Deledda

Michela Murgia

Elena Ferrante

Elsa Morante

C
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Ennio Morricone ha vinto l'Oscar 2016 per
la miglior colonna sonora del film:

Malena

Gli intoccabili

Bugsy

The Hateful Eight

D
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A quale città sono stati assegnati i giochi
Olimpici del 2020?

Tokyo

Mosca

Los Angeles

Parigi

A
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Per celebrare il centenario della morte di
quale maestro del futurismo il Comune di
Milano nel 2016 ha dedicato una mostra a
Palazzo Reale?

Filippo Tommaso Marinetti

Carlo Carrà

Giacomo Balla

Umberto Boccioni

D

178

Cos'è il PKK, attualmente impegnato nella
guerra contro lo Stato Islamico in Iraq e in
Siria?

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan,
un partito politico e organizzazione
paramilitare, sostenuto dall'etnia curda

Una forza speciale USA con il
compito di scardinare la
struttura del comando Isis

Il Partito per un'Internazionale
dei Lavoratori, ribelle a
Bashar al-Assad

L'organizzazione paramilitare
del Partito dei Fratelli
Musulmani che si oppone
all'estremismo islamico

A
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All'inizio di giugno 2016, dopo
un'offensiva durata quattro settimane, le
forze governative irachene sono riuscite a
strappare dopo due anni e mezzo dal
controllo dell'Isis, la città di:

Ramadi

Kirkuk

Falluja

Tikrit

C
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Cosa si intende per Troll delle comunità
Internet?

Un provocatore con l'obiettivo di
disturbare la comunicazione e
fomentare gli animi

Un difensore con l'obiettivo di
proteggere la comunicazione
e gli animi

Un esperto di sistemi
informatici in grado di
introdursi in reti informatiche
protette

Un difensore degli altri, eccetto
l'Amministratore, con l'obiettivo
di proteggere la comunicazione

A
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In Italia il termine Jobs Act fa riferimento
alla riforma:

della scuola

del lavoro

delle pensioni

del Senato della Repubblica

B
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Angelina Jolie, oltre ad essere un'attrice,
produttrice cinematografica è anche
ambasciatrice:

UNICEF

UNHCR

UNESCO

UNITALSI

B
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L'influente personaggio politico Wolfgang
Schauble, nel terzo mandato della Merkel,
ricopre la carica di:

Ministro dell'Agricoltura e la Difesa dei
consumatori

Ministro delle finanze

Ministro degli Esteri

Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali

B
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Il CIO Comitato Olimpico Internazionale
ha confermato la decisione di escludere
dai giochi di Rio 2016, per aver violato le
regole dell'antidoping:

la squadra di pallanuoto cinese

la squadra di tiro con l'arco
belga

la squadra di sollevamento
pesi del Camerun

la squadra di atletica leggera
russa

D
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Pier Carlo Padoan, prima di ricoprire
cariche governative era:

Vice Segretario Generale dell'ONU

Vice Segretario Generale
della NATO

Vice Segretario Generale
dell'UE

Vice Segretario Generale
dell'OCSE

D
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Nel 2016 il Presidente Usa Barack
Obama ha revocato l'embargo sulla
vendita di armi:

al Belize

alla Guyana francese

alla Guyana

al Vietnam

D
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Nel 2016 ricorre il quattrocentesimo
anniversario della morte dell'artista noto
per essere l'autore di uno dei capolavori
della letteratura mondiale:

Jane Austen

Alessandro Manzoni

Miguel de Cervantes

Charles Dickens

C
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Quale grande attore e regista italiano è
scomparso il 28 maggio 2016?

Giorgio Albertazzi

Marcello Mastroianni

Alberto Sordi

Nino Manfredi

A
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Nel 2016 si sono svolti diversi eventi per
ricordare il quattrocentesimo anniversario
della morte del noto drammaturgo:

Christopher Marlowe

William Shakespeare

Agnolo Poliziano

Ludovico Ariosto

B
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Un contingente italiano è impegnato, dalla
fine di maggio 2016, a 30 km dalla linea
del fronte con l'Isis, a proteggere i
complessi lavori di messa in sicurezza:

della diga di Mosul

degli edifici governativi di
Falluja

dei pozzi petroliferi di Raqqa

del sito archeologico di Ramadi

A
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Qual è l'industria più importante del polo
produttivo di Porto Marghera?

L'impianto petrolchimico

L'impianto di produzione di
energia eolica

L'impianto per lo smaltimento
dei rifiuti

L'impianto geotermico

A
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Sale per la prima volta in serie A per il
campionato italiano di calcio 2016-17:

la Virtus Entella

l'Alessandria

il Crotone

il Trapani

C
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Qual è la più importante manifestazione
italiana nel campo dell'editoria che si
svolge al Lingotto una volta all'anno, nel
mese di maggio?

Fiera del Libro

Salone internazionale del
libro

Più libri più liberi

Fiera Nazionale della Piccola e
Media Editoria

B
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Chi ha dato l'annuncio dello storico
accordo internazionale sul nucleare in
Iran, in una conferenza stampa congiunta
con il ministro iraniano degli esteri?

Il presidente Usa Barack Obama

La responsabile della
diplomazia europea Federica
Mogherini

Il segretario di Stato Usa
John Kerry

Il ministro degli affari esteri
della Repubblica Federale
Tedesca Frank-Walter
Steinmeier

B
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Con il termine Netiquette si intende:

un insieme di leggi che regolano il
diritto di immagine

un insieme di leggi che
regolano brevetti e marchi
difendendoli dai contraffattori

un insieme di regole che
disciplinano il comportamento
in situazioni formali

un insieme di regole che
disciplinano il comportamento di
un utente di Internet nel
rapportarsi agli altri utenti

D
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Il 20 giugno 2016 per la prima volta, dopo
quasi cinquant'anni, il solstizio d'estate
coinciderà con la cosiddetta 'strawberry
moon' che indica:

la luna nuova di giugno, il mese delle
fragole

la luna crescente di colore
rosso

la luna piena di giugno, il
mese delle fragole

la luna calante di colore rosso

C
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Due principali partiti politici del Regno
Unito sono:

il partito Laburista e il partito
Repubblicano

il Partito Democratico e il
Partito Conservatore

il Partito Liberale e il Partito
Repubblicano

il Partito Laburista e il Partito
Conservatore

D
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A luglio 2018,quale dei seguenti Paesi
NON è un membro della NATO?

Spagna

Turchia

Islanda

Svizzera

D

199

Quando si celebra la festa dell'Europa?

2 giugno

25 aprile

9 maggio

26 dicembre

C
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Qual è l'attuale casa britannica regnante?

George-Victoria

Stuart

Tudor

Windsor

D
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Chi, a luglio 2018, ricopre la carica di
Governatore della Banca d'Italia?

Matteo Renzi

Ignazio Visco

Mario Draghi

Pier Carlo Padoan

B
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Chi è il Presidente della Repubblica
francese, in carica dal 14 maggio 2017?

Jacques Chirac

Nicolas Sarkozy

Emmanuel Macron

Franqois Mitterrand

C
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Al luglio 2018, chi è il Cancelliere federale
della Germania?

Helmut Schmidt

Gerhard Schròder

Helmut Kohl

Angela Merkel

D

204

Podemos è:

un partito spagnolo di sinistra

un'associazione neonazista
spagnola

un'associazione nazionalista
spagnola

un partito indipendentista
catalano

A

205

Quale è la data di nascita di Papa
Francesco?

17 dicembre 1936

12 settembre 1936

10 giugno 1937

7 dicembre 1940

A

206

In quale città ha avuto luogo il G20 del
2017?

Buenos Aires

San Pietroburgo

Amburgo

Adalia

C

207

Hamas è un movimento politico di forte
ispirazione religiosa di:

Siria

Israele

Iraq

Palestina

D

208

In quale città si sono svolte le Olimpiadi
del 2016?

Rio de Janeiro

Tokyo

Londra

Roma

A

209

Quale Stato ha vinto più medaglie alle
Olimpiadi 2016?

Gran Bretagna

Russia

Stati Uniti d'America

Cina

C

210

Quale spettacolo ha aperto la stagione
teatrale 2017-2018 alla Scala di Milano?

Andrea Chénier

La bohème

Lo Schiaccianoci

Madama Butterfly

A

211

Secondo le stime del 2017, qual è il primo
Paese produttore di energia fotovoltaica?

Stati Uniti

Austria

Iran

Cina

D

212

Chi ha vinto il premio Nobel per
l'Economia nel 2017 per il contributo negli
studi sull'economia comportamentale?

Richard Thaler

Leonid Hurwicz

Eugene Fama

Bertil Ohlin

A

213

Secondo le stime di aprile 2018, qual è il
Social Network più utilizzato al mondo?

Instagram

Linkedln

You Tube

Facebook

D

214

Chi è stato il Presidente del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana dal 22
febbraio 2014 al 12 dicembre 2016?

Matteo Renzi

Giorgio Napolitano

Paolo Gentiloni

Silvio Berlusconi

A

215

Cos'è un " hashtag"?

Nessuna delle risposte proposte

Il simbolo identificativo della
Società italiana degli autori e
editori

Un simbolo dell'alfabeto
morse

Un tipo di etichetta utilizzato su
alcuni servizi web e social
network come aggregatore
tematico

D

216

In quale località si tiene ogni anno la più
importante Mostra del Cinema in Italia?

Milano

Rimini

Venezia

Taormina

C

217

Cosa è CasaPound?

Una rete intemazionale di studiosi di
Ezra Pound

Un'associazione umanitaria

Un movimento politico di
estrema sinistra

Un movimento politico di
estrema destra

D

218

Cosa è Syriza?

Un partito politico greco di estrema
destra

Un partito indipendentista
scozzese

Il nome del maggiore
sindacato greco

Un partito politico greco di
sinistra

D

219

L'ALER è un ente regionale che si
occupa:

degli alloggi popolari in Lombardia

di sanità in Emilia Romagna

degli alloggi sfitti in Liguria

di cultura in Toscana

A

220

Chi nel luglio 2018 ricopre la carica di
segretario generale del sindacato della
CGIL?

Luciano Lama

Susanna Camusso

Fausto Bertinotti

Bruno Buozzi

B

221

Chi fu nominato Presidente del CNEL il 5
maggio 2017?

Matteo Renzi

Sergio Mattarella

Delio Napoleone

Tiziano Treu

D

222

A quale organizzazione mondiale ci si
riferisce con la sigla "WTO"?

Programma Alimentare Mondiale

Organizzazione Mondiale del
Commercio

Organizzazione
Intemazionale per la Tutela
dell'Ambiente

Organizzazione per la
Promozione e lo Sviluppo
dell'Energia Nucleare

B

223

Il 6 giugno 2014 ricorreva il 70°
anniversario di quale evento storico?

La battaglia di Stalingrado

Lo sbarco delle truppe alleate
in Normandia

Il bombardamento atomico su
Hiroshima

Lo sbarco delle truppe
angloamericane in Sicilia

B

224

Chi è diventato Presidente degli Stati Uniti
d'America il 20 gennaio 2017?

Mike Pence

Ernst Ruska

Donald Trump

Barack Obama

C

225

Dove è nato il "Blue whale " il gioco
dell'orrore?

Francia

Cina

Russia

Giappone

C

226

Il Nikkei 225 è:

è una delle più importanti banche
cinesi

è un indice della Borsa di
Tokyo

è una delle principali monete
in Asia

è un indice azionario della
Borsa di Shangai

B

227

Quale tra i seguenti personaggi ricopriva
la carica di Cancelliere tedesco prima di
Angela Merkel?

Helmut Kohl

Oskar Lafontaine

Willy Brandt

Gerard Schroeder

D

228

A chi è stato assegnato il premio Nobel
per la Pace nel 2017?

A Liu Xiaobo

A Dalai Lama

All' organizzazione per il
bando alle armi nucleari
(Ican)

All'organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche
(Opac)

C

229

Chi è stato eletto Presidente della
Regione Calabria nel dicembre 2014?

Vincenzo De Luca

Giuseppe Scopelliti

Mario Oliverio

Agazio Loiero

C

230

Quando è morto il conduttore televisivo
Cino Tortorella?

03-lug-16

23-mar-17

30-nov-15

24-dic-17

B

231

Quando è morto il boss mafioso Totò
Riina?

17-nov-17

20-ott-17

15-ago-14

25-lug-17

A

232

Qual è la compagnia aerea nazionale del
Portogallo?

Iberia

Sebena

Tap

Lot

C

233

Quali tra le seguenti città italiane è stata
designata per essere Capitale europea
della Cultura del 2019?

Matera

Lecce

Potenza

Palermo

A

234

In quale città italiana è morto Totò Riina?

Parma

Palermo

Roma

Bologna

A

235

A che età è morto Totò Riina, mafioso e
criminale italiano capo di Cosa Nostra?

78

89

85

87

D

236

Dove è la sede del Corriere della Sera a
Milano?

Via Vittorio Emanuele II

Via Ponte

Via Tasso

Via Solferino

D

237

Chi è stata nominata senatrice a vita da
Sergio Mattarella in data 19 gennaio
2018?

Albano Donatella

Amati Silvana

Anitori Fabiola

Liliana Segre

D

238

Quando ci fu il terremoto nel centro Italia
che distrusse la città di Amatrice?

24-ago-16

30-apr-ll

18-lug-16

24-ago-17

A

239

Di che magnitudo fu la scossa di
terremoto che colpì la città di Norcia il 30
ottobre 2016?

5,5

8

4

6,5

D

240

Quando si verificò la valanga di Rigopiano
in Abruzzo?

20-mar-17

18-gen-l7

25-feb-15

3-gen-l8

B

241

Quante persone si trovavano nell' hotel di
Rigopiano nel momento in cui la slavina si
è distaccata da una cresta sovrastante e
ha investito l'albergo ?

25

40

150

70

B

242

Quante vittime causò la valanga di
Rigopiano?

10

5

29

nessuna

C

243

"The sun" è il nome di un periodico:

francese

britannico

americano

tedesco

B

244

Dove si è tenuta l'edizione dell' EXPO sul
tema "Il futuro dell'Energia" nel 2017?

Francia

Kazakistan

Miami

Germania

B

245

Il termine "Brexit" indica:

la fine dell'adesione dell'Italia
all'Unione europea

1' organizzazione per il bando
alle armi nucleari

la fine dell'adesione del
Regno Unito all'Unione
europea

un partito politico inglese di
sinistra

C

246

Quale famoso gruppo musicale
internazionale, con un'operazione
commerciale, ha collegato il proprio nome

One direction

U2

Backstreet Boys

Pink Floyd

B

all'uscita nei negozi dell'Iphone 6 nel
2014?

247

Il termine "spread" si riferisce a:

un contratto mediante il quale una
parte consegna all'altra, in credito o
prestito, una somma di denaro o una
quantità di beni fungibili, che l'altra si
obbliga a restituire alla scadenza con
altrettante cose della stessa specie,
qualità o valore

un indicatore che si adopera
per misurare soprattutto la
fiducia dei mercati verso i titoli
del debito pubblico

l'Indice sintetico di costo

un'associazione umanitaria

B

248

Quando Matteo Renzi ricevette l'incarico
di formare un nuovo Governo dal
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano?

17-feb-14

19-mar-16

16-ago-15

20-mar-14

A

249

Secondo uno studio dell' Eurobarometro
la lingua madre più diffusa nella Unione
Europea è:

l'italiano

il tedesco

l'inglese

il francese

B

250

Con il termine "debito pubblico" ci
riferiamo a :

un indicatore che si adopera per
misurare soprattutto la fiducia dei
mercati verso i titoli del debito pubblico

il debito dei cittadini nei
confronti dell'estero

il debito dello Stato nei
confronti degli Stati esteri

il debito dello Stato verso coloro
che hanno finanziato i disavanzi
passati prestando denaro o
sottoscrivendo titoli di Stato

D

251

La legge elettorale italiana comunemente
nota come "Italicum" quando fu
promulgata?

Il 3 ottobre 2015

Il 20 giugno 2017

Il 30 marzo 2016

Il 6 maggio 2015

D

252

Quando viene approvata in Italia la legge
sulle unioni civili tra persone dello stesso
sesso?

11 -mag-16

15-ott-05

30- feb- 2016

18-gen-18

A

253

Quante vittime ha provocato l'attentato di
Berlino, attacco terroristico avvenuto il 19
dicembre 2016?

100 morti e 156 feriti

5 morti

45 morti e 82 feriti

12 morti e 56 feriti

D

254

Da dove proveniva l'autoarticolato con
targa polacca che ha investito la folla al
mercatino di Natale nell'attentato di
Berlino?

Dalla Russia

Dalla Francia

Dalla Germania

Dall'Italia

D

255

Gli attentati di Parigi del 13 novembre
2015 in seguito a quale evento si
verificarono?

Il giorno dopo la presunta morte del
boia Jihadi John ad opera di un drone
americano

Nessuna delle precedenti

In seguito al progetto di un
attacco contro l'installazione
militare di Fort Béar di PortVendres, nei Pirenei Orientali

In seguito alla distruzione di
una fabbrica di gas con un
furgone imbottito di bombole
esplosive

A

256

Quanti morti causarono gli attentati di
Parigi del 13 novembre 2015?

55 (esclusi 7 attentatori)

142 (inclusi 20 atttentatori)

320 ( esclusi 5 attentatori)

137 (inclusi 7 attentatori)

D

257

Nel gennaio 2016 muore all'età di 90 anni
l'attrice romana celebre per la vittoria nel
dopoguerra del concorso Miss Italia e per
l'interpretazione in "Racconti romani". Di
chi si tratta?

Nadia Cassini

Silvana Pampanini

Tini Casino

Marisa Merlini

B

258

Quanti morti causò 1' esplosione
avvenuta al teatro Bataclan il 13
novembre 2015?

90

7

54

150

A

259

Norbert Feher è il nome di:

una rete intemazionale di studiosi di
Ezra Pound

un politico ucraino

un criminale serbo, anche
noto con gli alias di Ezechiele
Norberto Feher e Ivan
Vaclavic, giornalisticamente
come Igor il russo

un giornalista serbo

C

260

Dove è stato arrestato il "il killer di
Budrio"?

In Italia

In Francia

In Spagna

In Russia

C

261

Cos' è il Front National?

Un partito nazionalista francese

Un partito euroscettico
inglese

Un partito indipendentista
bretone

Un partito indipendentista
spagnolo

A

262

Come si chiama l'infermiera, che prestava
servizio presso l'ospedale di Saronno,
accusata di aver causato volontariamente
la morte di alcuni pazienti ricoverati?

Laura Berti

Sabrina Cazzaniga

Laura Taroni

Cristina Ricciardo

C

263

In economia internazionale, con
l'acronimo BRICS ci si riferisce a:

Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica

Bulgaria, Romania, Islanda,
Croazia, Serbia

Brasile, Russia, Indonesia,
Canada, Sudafrica

Burundi, Ruanda, Iraq, Congo,
Somalia

A

264

Chi è Zerocalcare?

Un cantante

Un pittore

Un fumettista

Uno scultore

C

265

Qual è l'interpretazione della parola "
jihad" attribuita dal mondo occidentale?

Religione estremamente tollerante con
altre fedi e modi di pensare

Nessuna delle precedenti

Guerra santa contro gli
infedeli, lo strumento armato
per la diffusione dell'Islam

Califfato proclamato dai
miliziani islamici che
minacciano l'Occidente

C

266

Nell'agosto del 2017 quale contrada ha
vinto il Palio di Siena?

Mare

Onda

Torre

Lupa

B

267

La nota catena spagnola di ristoranti "100
montaditos", in quale paese ha avuto
origine?

Malaga

Madrid

Huelva

Barcellona

C

268

Chi fu incaricato di formare il nuovo
Governo in seguito alle dimissioni di
Matteo Renzi avvenute il 7 dicembre
2016?

Paolo Gentiloni

Luigi di Maio

Matteo Salvini

Silvio Berlusconi

A

269

Chi è stato sindaco della città di Firenze
dal 2009 al 2014?

Guglielmo Epifani

Matteo Renzi

Enrico Letta

Paolo Gentiloni

B

270

Quale film, nel gennaio 2018, ha vinto il
Golden Globes come miglior film d'
animazione?

Pixar Coco

Pets, vita da animali

Zootropolis

Megamind

A

271

Quando avvenne l'attentato di
Manchester?

Il 22 maggio 2017

Il 10 maggio 2009

Il 13 aprile 2016

Il 4 ottobre 2006

A

272

Qual è il nome dell' attentatore della
strage di Manchester?

Abdul Samad

Salman Ramadam Abedi

Muhammad Atef

Imad Mugniyah

B

273

Quanti morti ci furono nell'attentato di
Manchester?

35

11

16

23 (incluso l'attentatore)

D

274

Nell'anno 2017, dove si è tenuto
L'Eurovision Contest?

Ucraina

Brasile

Italia

Spagna

A

275

Dove vengono consegnati annualmente i
premi Oscar?

New York

Miami

Los Angeles

Las Vegas

C

276

Chi è stato il presentatore della "89"
edizione della cerimonia degli Oscar?

Andrew Garfield

Jimmy Kimmel

Emile Sherman

Shawn Levy

B

277

Chi è il regista del film Moonlight che si è
aggiudicato numerosi riconoscimenti, tra
cui il Golden Globe per il miglior film
drammatico e tre premi Oscar?

Shawn Levy

Salman Abedi

Nicholas Britell

Barry Jenkins

D

278

Il 27 Giugno 2016 a Roma è morto
l'attore, nonché nuotatore e pallanuotista
italiano Carlo Pedersoli, meglio
conosciuto come:

Vittorio De Sica

Bud Spencer

Aldo Fabrizi

Arnoldo Foà

B

279

Quanti anni ha compiuto la Regina
Elisabetta il 21 Aprile 2018?

85

98

92

79

C

280

Die Linke è:

un gioco di combattimento uscito sul
mercato nel 2016

un partito tedesco di centro
destra

un partito tedesco
antieuropeista

un partito tedesco di sinistra

D

281

Qual è il nome del responsabile della
strage di Berlino del 2016 ?

Muhammad Atef

Nicholas Britell

Salman Abedi

Anis Amri

D

282

Come si chiama il centro scientifico
svizzero che ha progettato il World Wide
Web?

CERMIS

CERM

CERME

CERN

D

283

In quale città degli Stati Uniti ha avuto
luogo il cosiddetto "Ferguson October",
una serie di manifestazioni per protestare
contro l'atteggiamento della polizia locale
nei confronti della comunità nera?

Saint Louis

Miami

Philadelphia

Los Angeles

A

284

Quando avvenne 1' attacco terroristico
avuto luogo a Barcellona sulla via
principale della città, la Rambla ?

il 17 agosto 2017

il 5 gennaio 2017

il 25 aprile 2008

il 13 maggio 2015

A

285

La "ice bucket challenge" è stata una
campagna internazionale di grande
successo per sostenere la ricerca per la
cura di quale malattia?

Sclerosi multipla

Tumore alla mammella

Sclerosi laterale amiotrofica

Atrofia muscolare

C

286

Qual è il nome del primo sindaco donna
della capitale?

Laura Boldrini

Mara Carfagna

Virginia Raggi

Maria Elena Boschi

C

287

Jean-Claude Juncker è, dal 1 novembre
2014, Presidente della Commissione
europea. Precedentemente, in quale
Stato è stato a lungo Primo Ministro?

Lussemburgo

Belgio

Germania

Francia

A

288

Cos'è il Premio Bancarella della cucina?

Premio alla più artistica creazione
degli street food

Premio alla migliore pietanza
"da strada"

Premio letterario al miglior
saggio o manuale di
argomento gastronomico

Premio gastronomico al miglior
chef di cucina di strada

C

289

Che cos'è Amazon Go?

Nessuna delle precedenti

Un sito di vendita e aste
online fondato il 3 settembre
1995

Il primo supermercato "senza
casse" di Amazon

E' una piattaforma web, fondata
il 14 febbraio 2005, che
consente la condivisione e
visualizzazione in rete di video

C

290

Dove è stato aperto il primo Amazon Go?

Miami

Los Angeles

Seattle

Londra

C

291

Cosa celebra la festa nazionale della
Germania, ricorrente il 3 ottobre?

Il giorno del ringraziamento

La prima repubblica di
Weimar

La caduta del nazismo

La riunificazione tedesca

D

292

Qual è la via del giornalismo a Londra?

Fleet Street

Oxford Street

Washington Garden

Gordon Street

A

293

Che cos'è il Falun Gong?

Una setta cristiana diffusasi in Cina
nell'800 e oggi molto popolare tra la
popolazione cinese

Un festival culturale che si
svolge ogni anno a Pechino in
primavera

Un movimento spirituale
cinese

Un tipo di rappresentazione
teatrale della tradizione cinese

C

294

In quale delle seguenti città italiane
annualmente si tiene la più importante
Fiera del libro europea?

Torino

Roma

Venezia

Milano

A

295

Quanti anni ha compiuto la nostra
Repubblica il 2 giugno del 2018?

60

100

80

72

D

296

Chi è stato rieletto il 31 maggio 2015 per
un secondo mandato alla presidenza
della Regione Toscana con il 48% dei
voti?

Matteo Renzi

Enrico Rossi

Filippo Nogarin

Claudio Martini

B

297

Quando è nato Silvio Berlusconi, noto
politico e imprenditore italiano, conosciuto
anche come il "Cavaliere"?

30-mar-20

14-gen-62

29-set-45

29-set-36

D

298

La sigla OPEC identifica:

un gruppo politico presente nel
Parlamento Europeo per la VIII
Legislatura (2014-19)

una forza convenzionale
congiunta per gestire le
situazioni di crisi in Europa e
ristabilire la pace

l'organizzazione dei Paesi
esportatori di petrolio che
coordina le politiche
petrolifere dei Paesi membri

un'organizzazione filo siriana
che sostiene il Movimento per
la Liberazione della Palestina

C

299

Secondo una stima del 31 marzo 2017,
qual è il paese d'Italia con meno abitanti?

Berna

Moncenisio

Olivola

Foiano di Val Fortore

B

300

Secondo una stima del 31 marzo 2018
quanti abitanti ci sono nel paese meno
popoloso d'Italia?

29

5

10

120

A

301

Secondo una stima del 31 marzo 2018, in
quale regione si trova il comune meno
popoloso d'Italia?

Sardegna

Piemonte

Lazio

Lombardia

B

302

Cosa si festaggia annualmente il 4 luglio
negli Stati Uniti d'America?

Il giorno dell'indipendenza americana

La festa del lavoro

Il giorno di Columbus

La festa del ringraziamento

A

303

Come si chiama l'imprenditore italiano
che ha fondato la catena Eataly?

Silvio Berlusconi

Natale (Oscar) Farinetti

Luca Cordero di
Montezemolo

Diego Della Valle

B

304

Il Convention Center - La Nuvola, al quale
è stata attribuita la denominazione
giornalistica di "Nuvola di Fuksas", con
riferimento al peculiare disegno
dell'auditorium interno alla "teca" in vetro
e acciaio, in quale città italiana si trova?

Napoli

Milano

Roma

Torino

C

305

Il Roma Convention Center - La Nuvola,
quando è stato inaugurato?

20-apr-09

15-ago-17

10-gen-18

29-ott-16

D

306

Da chi fu ideato Ballarò, talk show politico
televisivo andato in onda dal 5 novembre
2002 al 5 luglio 2016?

Silvio Berlusconi

Maurizio Fusco

Giovanni Floris e Paolo
Ruffini

Alessandra Ghisleri

C

307

Nel 2014 una sentenza della Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di

La riscossione dei tributi da parte di
Equitalia

Il divorzio

La procreazione
medicalmente assistita

L'interruzione volontaria della
gravidanza

C

una parte della legge 40/2004. Quale
argomento tratta tale disposizione
normativa nel suo complesso?

308

In che anno è entrata in vigore la legge
sul "divorzio breve"?

2017

2015

2013

2011

B

309

Chi era il sindaco di Venezia arrestato nel
giugno 2014 nell'ambito dell'inchiesta sul
MOSE?

Massimo Cacciar

Luca Zaia

Vittorio Zappalorto

Giorgio Orsoni

D

310

L'ILVA è il più importante impianto
siderurgico d'Italia. A quale importante
famiglia di imprenditori italiani appartiene?

Agnelli

Moratti

Riva

Ligresti

C

311

Dove si trova il principale stabilimento
dell'ILVA, il più importante impianto
siderurgico d'Italia?

Bari

Taranto

Potenza

Venezia

B

312

Come si chiama l'esercito indipendentista
irlandese?

ALFATA'

IRA

BAKU

ETA

B

313

La legislatura del Parlamento Europeo
(2014-2019) è la:

VIII

II

XI

X

A

314

In quale Paese il 18 gennaio 2015 Papa
Francesco celebra la Messa davanti a
oltre 6 milioni di fedeli?

Spagna

Manila

Messico

Costa Rica

B

315

Rispetto alle precedenti, l'attuale
legislatura del Parlamento Europeo
(2014-19) ha un numero dei membri:

innalzato a 903 membri come previsto
dal Trattato di Lisbona

ridotto a 751 membri come
previsto dal Trattato di
Lisbona

portato a 800 membri come
previsto dal Trattato di
Lisbona

nessuna delle precedenti

B

316

Su chi si è concentrata la designazione
del Presidente dall'assemblea degli
azionisti della Rai con approvazione
all'unanimità dallo stesso Cda il 5 agosto
2015?

Guido Bagatta

Monica Maggioni

Anna Maria Tarantola

Piero Angela

B

317

Secondi i dati Ads di gennaio 2018 qual è
il quotidiano più venduto in Italia?

Il Corriere della Sera

La Stampa

Il Fatto Quotidiano

Libero

A

318

Di quale squadra di calcio è tifoso papa
Francesco?

San Lorenzo de Almagro

Inter

Velez Sarsfield

Boca Juniors

A
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Chi è stato il 44° Presidente degli Stati
Uniti d'America?

Mark Kirk

Donald Trump

Roland Burris

Barack Obama

D
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Quando è avvenuta la strage di Charlie
Hebdo a Parigi?

07-gen-15

15 - feb- 2017

30-apr-12

20-ago-16

A
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Quanti morti ci furono nell'attacco
terroristico di Charlie Hebdo a Parigi?

20 ( 14 civili, 3 terroristi e 3 poliziotti)

36 (30 civili e 6 terroristi)

89 (solo civili)

10 (8 civili e 2 terroristi)

A
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Chi è stato ucciso nel novembre 2015 in
un blitz della polizia francese a SaintDenis?

Il terrorista libico Abu Alias al-Libi

Il teorico degli attentati di
Parigi 'Abd Rabbih Mansur
Hadi

Il presunto organizzatore
degli attentati di Parigi
Abdelhamid Abaaoud

Il terrorista di origine francese
Amedy Coulibaly

C

323

Quando è morto Khaled al-Asaad,
importante archeologo siriano?

18-ago-15

15-ott-17

20-mar-09

07-mag-00

A
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Quando è avvenuto l'attacco terroristico
che vide coinvolto un suv che travolse
alcuni passanti davanti al palazzo di
Westminster, sul Westminster Bridge, il
ponte che attraversa il Tamigi, di fronte al
Big Ben?

07-gen-18

25-apr-09

22-mar-17

30-mar-16

C
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Quante persone morirono nell' attacco
terroristico a London Bridge il 3 giugno
2017?

11(compresi 3 attentatori)

52

112

3

A
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Chi ha vinto il premio Oscar come
migliore attore protagonista nel 2017?

Brad Pitt

Casey Affleck

Damien Chazelle

Matt Damon

B

327

Emma Martina Luigia Morano, vedova
Martinuzzi, è stata una supercentenaria
italiana nata a Civiasco nel 1899. A che
età è morta?

99 anni

117 anni

145 anni

115 anni

B

328

Chi, nell'ottobre del 2017, ha dichiarato
l'indipendenza della Catalogna dalla
Spagna?

José Maria Aznar

Rafael Català Polo

Mariano Rajoy

Carles Puigdemont

D

329

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'
Unione Europea, il trasferimento di quale
agenzia si è deciso, nel novembre 2017,
tramite sorteggio tra le città di Milano ed
Amsterdam?

EUROPOL - Ufficio Europeo di Polizia

EFSA - Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare

EMA - Agenzia Europea per i
medicinali

EBA - Autorità Bancaria
Europea

C

330

L'hashtag "#MeToo", divenuto virale nel
corso del 2017, identifica una
campagna...

di raccolta fondi di Amnesty
International Italia, per sensibilizzare e
contrastare gli atti di bullismo

di raccolta fondi dell'Alto
commissariato Onu per i
rifugiati, finalizzata a
finanziare l'istruzione nei
paese in via di sviluppo

sociale di sensibilizzazione
sulla prevenzione del tumore
al seno

di sensibilizzazione sul
problema delle molestie
sessuali e la violenza di genere

D

331

Chi sono i Foreign Fighters?

Stranieri che decidono di affiliarsi allo
Stato Islamico abbracciandone
ideologie e metodi di combattimento

Viaggiatori costretti a terra
per eccesso di prenotazioni
rispetto alla disponibilità dei
posti, da parte di una
compagnia aerea

Soggetti privi di qualunque
cittadinanza, detti anche
"apolidi "

Chi viaggia con un mezzo
pubblico di trasporto

A

332

Cos'è o cosa sono le "FEMEN"?

Un movimento femminista di protesta
ucraino fondato a Kiev nel 2008

Un'associazione italiana che
si propone di difendere il
diritto alla vita, dal
concepimento alla morte
naturale

Un movimento
indipendentista irlandese

Un'associazione femminile
senza finalità di lucro che
presta consulenza turistica e
ricreativa ai propri soci

A

333

Oltre all'acronimo ISIS, con quale altra
sigla ci si riferisce al cosiddetto "Stato
Islamico", capitolato nel 2017?

Al-Qaeda

Sharia

Daesh

Fatali al-Islam

C

334

Il cosiddetto "Stato Islamico" è il nome
che si è dato un'organizzazione jihadista
salafita che, fino al 2017, controllava
militarmente un ampio territorio in...

Ciad, Niger e Camerun

Siria e Iraq

Egitto, Sudan ed Eritrea

Giordania e Arabia Saudita

B
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La legge sul "biotestamento", approvata
definitivamente dal Parlamento nel 2017
prevede che una persona maggiorenne
capace di intendere e volere, possa...

esprimere le proprie convinzioni e
preferenze in materia di trattamenti
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto a scelte diagnostiche o
terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari, comprese le pratiche di
nutrizione e idratazione artificiali

ricorrere all'interruzione
volontaria di gravidanza, nei
tempi e nei modi previsti dalla
legge

disporre anticipatamente la
propria disponibilità alla
donazione di organi

indicare la pratiche di sepoltura
prescelta (inumazione,
tumulazione o cremazione)

A
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Nel 2017 è morto un noto attore italiano
che è stato interprete televisivo e
cinematografico di personaggi legati a
una comicità paradossale e grottesca,
come il professor Kranz, il timidissimo
Giandomenico Fracchia e il ragionier Ugo
Fantozzi. Di chi si tratta?

Damiano Damiani

Lucio Dalla

Paolo Villaggio

Franco Citti

C
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Chi è il premier britannico che ha
proposto l'uscita del Regno Unito
dall'Unione europea in data 10 novembre
2017?

Tony Blair

Margaret Thatcher

David Cameron

Theresa May

D
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Quando venne inaugurata a Firenze la
piazza dedicata a Carlo Azeglio Ciampi?

Il 30 gennaio 2018

Il 9 dicembre del 2017

Il 25 aprile 2008

Il 20 maggio 2015

B
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Dove si è tenuto il Vertice Ue- Africa a cui
ha partecipato il Presidente Gentiloni a
novembre del 2017?

Rabat

Washington

Abidjan

Monrovia

C
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Con la nuova legge sui vaccini approvata
definitivamente nell'estate 2017, quanti
sono i vaccini obbligatori?

10

15

5

8

A
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Che cosa si celebra in Francia
annualmente il 14 luglio?

La fine della prima guerra mondiale

Lo sbarco in Normandia

La fine della seconda guerra
mondiale

La presa della Bastiglia

D

342

In quale mese solitamente ricorre la
Giornata Internazionale della Navigazione
Sicura in Rete "Safer Internet Day"?

agosto

febbraio

giugno

dicembre

B

