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“SFIDA LA MENTE”
L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo .
(Nelson Mandela)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 21 dicembre 2018
1 - 1Nell’Accademia d’Umanità, qual è la segreteria che coordina i Segreteria Audiovisivi
Coordinatore: Giuseppe Tavella
volontari addetti alla strumentazione tecnologica ai corsi?

UNITRE
2 - Che differenza c’è tra Sunniti e Sciiti?

Sciiti rivendicano che il successore di Maometto era Alì
Sunniti il successore scelto dalla comunità

3 - Cosa vuol dire Salafismo?

Lettura letterale del Corano.

4 - Qual è la differenza tra colonia e protettorato?

Colonia: territorio governato direttamente dalla nazione
da cui è stato occupato.
Protettorato: il paese è governato da un nominato.

5 - Quando sono stati definiti gli Stati Arabi?

Fine Prima Guerra Mondiale: Iraq, Arabia Saudita.
Libano e Siria verso gli anni 30.

Toni Ferigo
(Le Primavere Arabe)
6 - Quali sono stati i rapporti di Pirandello con il padre?

Rapporti sempre conflittuali a causa delle differenti visioni.
Talvolta si edulcorano ma rimane comunque un dissidio di
fondo.

7 - Cosa intende lo scrittore per “Epiloghi”?

Sono atti unici in cui viene presentato solamente lo
scioglimento di un dramma. Rappresentati nel “Teatro a
sezioni” di Nino Martoglio.

8 - Quali sono i rapporti di Pirandello con il dialetto siciliano per Ha un rapporto di contraddittorio nell’uso del dialetto nel
teatro. Produce molto, ma si rende conto della impossibilità di
quanto riguarda il Teatro? Chi era l’attore di riferimento?
proporlo fuori dalla Sicilia.
Angelo Musco è il suo combattuto referente.
9 - Come era il suo sentimento nei confronti del figlio Stefano?

Quale tipo di presa di posizione assume Pirandello nei
confronti della guerra?

Fitto carteggio con il figlio prigioniero in Austria. È il suo
principale interlocutore nel comunicare i suoi progetti teatrali.
Da un passato di sentimenti risorgimentali finisce per abiurare
guerra e intervento.

Francesco Caltagirone
(Il teatro di Pirandello)
10 - Quali sono i Musei di interesse nazionale?

Museo Egizio, del Cinema, del Risorgimento Italiano,
dell’Artiglieria.

11 - Quali sono le istituzioni museali che sono nate come musei Museo Egizio, Museo di Antichità, Pinacoteca Albertina.

universitari o di ambito accademico?
Museo di Arte Antica di Palazzo Madama, Numismatico,
Etnografico e di Arte Orientale, GAM Galleria d’Arte
Moderna, Borgo Medioevale, Pietra Micca.
13 - Le collezioni del Museo delle Antichità Egizie di Torino, sono nate Bernardino Drovetti
Ernesto Schiapparelli
con il contributo fondamentale delle collezioni di……
Giulio Farina.
Marco Albera
(Torino Altra)

12 - Elenca i Musei Civici (della Città di Torino)

