UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

1

Sede di Torino

“SFIDA LA MENTE”

A.A.2019-2020

Con f i d ars i è n atu ra, accogl i er e l e con f i d en ze così come v en gon o f atte è cu l tu ra .
(Goethe)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 20 dicembre 2019
1 - 1Nell’Accademia d’Umanità, qual è il sodalizio che offre a tutti gli AMICI del CORO –Coordinatore: Luciano Savella

Associati la possibilità di partecipare ad incontri di canto che si
terranno nella sala di musica della Parrocchia Madonna di Pompei,
via San Secondo 90, Torino?
UNITRE
Karl Lagerfeld
Chi
è
stato
lo
stilista
di
Chanel
per
36
anni?
23 - Quando Valentino ha aperto la sua Maison a Roma?

1964

4 - Oltre a Twiggy ed ai Beatles chi è stato l’altro protagonista di Mary Quant

Carnaby Street?
5 - Dove si svolge il Met Gala?

Metropolitan Museum New York
Piergiorgio Dutto
(La moda: mito e spettacolo)

6 - Qual è stata la prima nazione degli Imperi Centrali a chiedere - La Bulgaria, a fine settembre

l’armistizio nel 1918? Quale seguì il mese successivo?

- L’Impero Ottomano (Turchia) a fine ottobre

7 - In quale battaglia del luglio 1918 sul fronte francese, furono - Nella Battaglia di Bligny

impegnate truppe italiane? Quando ci fu l’armistizio in Francia?
8 - Nelle battaglie del 1918, di giugno ed ottobre, sul fronte italiano,

oltre al Piave quali altre zone furono teatro di scontri?
9 - Dove furono condotte le trattative alla fine della Grande Guerra

per l’Armistizio con l’Austria? Chi rappresentava l’Italia? Quando fu
firmato l’accordo?
Gian Paolo Rovetto
(Personaggi ed eventi storici)

- L’armistizio decorse dalle ore 11 dell’11 novembre
1918
L’Altopiano di Asiago (settore dei 3 Monti) ed il Monte
Grappa (Colli Alti, Monte Asolone, Monte Pertica,
Solaroli, ecc…)
- Le trattative si svolsero a Villa Giusti, presso Abano
(Padova)
- La commissione italiana era guidata dal generale
Pietro Badoglio
- L’accordo fu firmato nel tardo pomeriggio (ore
18,30) del 3/11/1918 e l’armistizio iniziò alle ore 15
del 4/11/1918

10 - Come si possono interpretare le differenze di colore della pelle, Le differenze nel colore della pelle, forma dei capelli,

massa corporea, forma delle labbra, distribuzione dei pannicoli massa corporea ecc… si possono interpretare come
diversi adattamenti evolutivi alle diverse condizioni
adiposi che caratterizzano i diversi gruppi umani?
ambientali
11 - È corretto sostenere che le manifestazioni artistiche siano esclusive No, anche i Neandertaliani utilizzavano coloranti
naturali e piume di uccelli per abbellire i propri corpi,
dell’Homo sapiens?
erano in grado di costruirsi collane di conchiglie e
produrre delle incisioni rupestri
12 - È corretto utilizzare il termine di razza per distinguere i diversi No, il concetto di razza lo si può utilizzare soltanto per
le specie domestiche dove vi è un rigido controllo
gruppi umani?
degli accoppiamenti come per le diverse razze canine
e feline
13 - Homo sapiens e Homo neanderthalensis appartengono ad una stessa No, appartengono ad uno stesso genere (Homo) ma a
due specie diverse, come dimostrato dagli studi sul
specie?
DNA
Giuseppe Ardito
(Antropologia e biologia umana)

