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001. Quale corrente letteraria italiana nasce nel primo dopoguerra, in risposta, tra l'altro, all'esigenza di liquidare il

dannunzianesimo più enfatico e morboso e il pascolismo più flebile, sostenendo che l'isolamento nello spazio interiore
è l'unica forma di rifugio contro la retorica trionfalistica del regime fascista? 

A) Postsimbolismo. 
B) Cubismo. 
C) Neorealismo. 
D) Simbolismo. 
E) Ermetismo. 

002. Il 2 luglio 2019 il Consiglio europeo ha designato, quale candidata alla presidenza della Banca centrale europea: 
A) Josep Borrell Fontelles. 
B) Charles Michel. 
C) Christine Lagarde. 
D) Sergio Cofferati. 
E) Mario Draghi. 

003. In quale città si trova Via D'Amelio diventata celebre per essere stata teatro dell'assassinio del magistrato Paolo
Borsellino, insieme a cinque agenti della sua scorta, il 19 Luglio 1992? 

A) Messina. 
B) Catania. 
C) Trapani. 
D) Palermo. 
E) Siracusa. 

004. "Di queste case / non è rimasto / che qualche / brandello di muro / Di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto /
neppure tanto ...". Da quale opera sono tratti i versi citati? 

A) "Meriggiare pallido e assorto" di E. Montale. 
B) "Vento a Tindari" di S. Quasimodo. 
C) "San Martino del Carso" di G. Ungaretti. 
D) "Meditazione" di U. Saba. 
E) "I Canti orfici" di D. Campana. 

005. Il Piemonte comprende un'ampia fascia di colline che si estende soprattutto nella parte meridionale. Precisamente si
possono distinguere: 

A) Quattro gruppi collinari: anfiteatro morenico del Canavese, colline del Po, Monferrato e Langhe. 
B) Tre gruppi collinari: anfiteatro morenico del Canavese, colline del Po, Langhe. 
C) Tre gruppi collinari: colline del Po, Monferrato e Langhe. 
D) Tre gruppi collinari: anfiteatro morenico del Canavese, colline del Po, Monferrato. 
E) Due gruppi collinari: Monferrato e Langhe. 

006. Dopo l'aggressione ordinata da Adolf Hitler ai danni della Polonia, durante la Seconda Guerra Mondiale, quale
nazione insieme alla Francia dichiarò guerra alla Germania il 3 settembre 1939? 

A) Austria. 
B) Belgio. 
C) Inghilterra. 
D) Stati Uniti. 
E) Russia. 

007. Qual è rispettivamente il numero dei componenti la Camera dei Deputati e il numero dei componenti il Senato della
Repubblica? 

A) 530 e 415 più i senatori a vita. 
B) 315 e 630 più i senatori a vita. 
C) 635 e 345 più i senatori a vita. 
D) 630 e 315 più i senatori a vita. 
E) 315 e 315 più i senatori a vita. 

008. "In un giornale distribuito agli spettatori si spiega che l'opera si rifa' a una vicenda reale, che ha avuto come
protagonisti lo scultore La Vela, il barone Nuti e l'attrice Moreno, che sulla scena si chiameranno Salvi, Rocca e
Morello. Quando il sipario si alza Doro Palegari sta difendendo la Morello, che tutti considerano moralmente
responsabile del suicidio del Salvi....". Si tratta del profilo di: 

A) “La Bottega del caffè”, una commedia in tre atti di Carlo Goldoni. 
B) “Il fu Mattia Pascal”, un romanzo di Luigi Pirandello. 
C) “Ciascuno a suo modo”, una commedia di Luigi Pirandello. 
D) “La Mandragola”, una commedia di Niccolò Machiavelli. 
E) "La città morta", una tragedia in cinque atti di Gabriele D'Annunzio. 

009. In quale città italiana, venne firmato un trattato che si concluse nell’aprile del 1922, che rese più stretti i rapporti
germano-sovietici? 

A) Verona. 
B) Cuneo. 
C) Savona. 
D) Alessandria. 
E) Rapallo. 
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