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LE FINALI 

PROVA_05 
IL GENIO RIBELLE 

Rispondi ai 40 quesiti. 

Per ogni domanda c’è solo UNA risposta corretta. 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 30 MINUTI 

1_ In quale anno venne resa ufficialmente pubblica l’invenzione della fotografia? 
□ 1815 

□ 1839 

□ 1860 

□ 1847 

2_Quale soggetto rappresentava la prima fotografia (eliografia) scattata da Niepce nel 1826 sul bitume di 
Giudea? 
□ un treno 

□ una veduta 

□ un albero 

□ un vaso 

3_ Cos’è un dagherrotipo? 
□ un’immagine fotografica che svanisce dopo pochi stanti 

□ un’immagine fotografica che fornisce un’unica copia positiva non riproducibile 

□ un’immagine fotografica in negativo 

□ un’immagine fotografica a colori 

4_ Chi ha inventato al prima macchina fotografica digitale? 
□ Steven Sasson 

□ Steven Spielberg 

□ Steven Kodak 

□ Thomas Edison 



5_ Chi ha commercializzato la prima macchina fotografica digitale? 
□ Canon 

□ Leica 

□ Sony 

□ Panasonic 

6_Per quale invenzione George Eastman nel 1888 pronunciò la frase «Voi premete il bottone, noi faremo il 
resto»? 
□ la single lens reflex 

□ la Kodak n.1 

□ l’Ermanox 

□ la videocamera 

7_ A quale autore si è ispirato il regista Stanley Kubrick per le gemelline di Shining? 
□ Diane Arbus 

□ Elliott Erwitt 

□ Gianni Berengo Gardin 

□ Annie Leibovitz 

8_ Quale di questi autori è stato scoperto postumo? 
□ Gianni Berengo Gardin 

□ Diane Arbus 

□ Vivian Maier 

□ Ian Gillan 

9_ L’acronimo di ISO è: 
□ Instant Solution Optical 

□ International Organization for Standardization  

□ Internal Software Observe 

□ International Sensational Organization 

10_ Qual è l’animale più fotografato da Elliott Erwitt? 
□ Colombi 

□ Cani 

□ Gatti 

□ Cigni 

11_  Perché le fotocamere reflex si chiamano così? 
□ Perché all'interno montano uno specchio che riflette la luce 

□ Perché montano un dispositivo anti-riflesso che migliora la qualità d'immagine 

□ Perché le ottiche da esse utilizzate hanno una maggiore capacità di catturare la luce 

□ Perché scattare una foto è questione anche di riflessi pronti 



12_Che cos’è il “panning”? 
□ Una tecnica di scatto con cui si coglie un soggetto nel momento culminante dell'azione 

□ Una tecnica di scatto con cui si segue un soggetto in movimento rapido 

□ Una tecnica di scatto per fotografare un panorama 

□ Una tecnica di scatto che permette di riprendere una scena più estesa di quella visibile nel mirino 

13_ Cos’è la profondità di campo? 
□ La quantità di spazio che risulta a fuoco davanti e dietro il soggetto inquadrato 

□ La quantità di spazio inquadrato nel mirino 

□ Lo spazio alle spalle di un soggetto fotografato in aperta campagna 

□ La quantità di ambiente visibile davanti al soggetto inquadrato 

14_ Il filtro polarizzato a cosa serve? 
□ Permette di realizzare reportage al Polo Nord e al Polo Sud 

□ Permette di eliminare i riflessi indesiderati dalla scena 

□ Serve solo per proteggere la lente 

□ Viene utilizzato per ottenere l’effetto setoso dell’acqua 

15_ Cos’è un otturatore? 
□ E' quel dispositivo meccanico o elettronico che ha il compito di controllare il tempo di esposizione alla luce 

per la pellicola o il sensore 
□ E' un dispositivo utilizzato davanti all'obiettivo per migliorare il contrasto dell'immagine 

□ Era un dispositivo utilizzato nelle prime macchine fotografiche e poi caduto in disuso 

□ Serve per chiudere e proteggere l'obiettivo. 

16_ Cos’è un trigger? 
□ Come viene chiamato in gergo l'aiuto-fotografo 

□ Si chiama così il pulsante di scatto sul Battery Grip 

□ Il trigger è un dispositivo che invia il comando di lampeggiare a un flash wireless 

□ E' un dispositivo elettronico per controllare tre macchine fotografiche contemporaneamente 

17_ Cosa è il RAW 
□ In gergo fotografico è la foto di reportage particolarmente "cruda" 

□ Si tratta dell'acronimo di Reflex Action World, uno dei festival fotografici più importanti al mondo 

□ E' il file grezzo, non lavorato e generato dalla macchina fotografica 

□ Una volta postprodotta con Lightroom, la fotografia viene salvata in questo formato 

18_ Chi ha inventato davvero la fotografia? 
□ Thomas Edison 

□ Louis Jacques Mandé Daguerre 

□ Hippolyte Bayard 

□ Nikola Tesla 



19_ Chi tra questi registi ha lavorato anche come fotografo? 
□ George Lucas 

□ John Carpenter 

□ Stanley Kubrick 

□ Alfred Hitchcock 

20_ Cos'è la priorità di tempo? 
□ Quando un fotoreporter deve scegliere a quale storia dare priorità 

□ È quando sulla macchina si imposta automaticamente il tempo di scatto 

□ È quando sulla macchina si imposta automaticamente il diaframma  

□ È quando si imposta la macchina tutta in automatico 

21_ Cos’è la rayografia? 
□ È un'invenzione di Man Ray e si tratta di un'immagine fotografica ottenuta senza l'uso di una macchina 

fotografica 
□ Non esiste, è un termine inventato 

□ Si tratta di un vecchio sistema di trasmissione di immagini attraverso l'utilizzo della rete telefonica 

□ È un sistema rivoluzionario per ottenere le immagini tramite le onde sonore, inventato dal fotografo Ray 

Cooder 

22_ Cosa si intende per editing fotografico? 
□ La lavorazione del file digitale con un programma apposito. 

□ Il fotomontaggio realizzato in camera oscura 

□ Lo sviluppo e la stampa di una fotografia 

□ La selezione di una o più foto 

23_ Qual è la prima foto photoshoppata? 
□"Debbie Does Dallas" nel 1978 

□"Jennifer Grey" nel 1987 

□"Jennifer in Paradise" nel 1987 

□"The Devil in Miss Jones 4: The Final Outrage" nel 1986 

24_ Qual è la foto più costosa del mondo? 
□"Dead Troops Talk" di Jeff Wall e venduta per 3,6 milioni di dollari 

□"Rhein II" di Andreas Gursk e venduta per 4,3 milioni di dollari 

□"Hard Selfie" di Mark Monhary e venduta per 5,2 milioni di dollari 

□"Untitled #96" di Cindy Sherman e venduta per 4,9 milioni di dollari 

25_ Qual è stata la prima fotografia a colori? 
□ Un fiocco di tre colori, nel 1861 

□ Un gattino soriano, nel 1868 

□ La maschera di Arlecchino, nel 1865 

□ La Death Valley, nel 1899 



26_ Cosa fotografava principalmente Ren Hang? 
□ Quadri elettrici 

□ Paesaggi 

□ Nudi 

□ Insetti 

27_ Quali di questi fotografi non è veneto? 
□ Fulvio Roiter 

□ Paolo Gioli 

□ Marina Caneve 

□ Marco Monari 

28_ Cos'è l'iperfocale? 
□ Un particolare obiettivo a focale fissa. 

□ Tecnica per ottenere immagini più ravvicinate 

□ Tecnica di messa a fuoco che permette di avere a fuoco tanto il soggetto in primo piano quanto lo sfondo 

□ Un sistema per ottenere più piani focali distanziati tra loro 

29_ Cosa si intende per bokeh? 
□ Termine giapponese che significa "sfocatura" 

□ Pratica sessuale giapponese 

□ Pratica paesaggistica giapponese 

□ Termine giapponese che significa "foto a caso" 

30_ Cos'è una macchina fotografica Bridge? 
□ Una particolare macchina inventata per fotografare nelle bische clandestine nei primi del 1900. 

□ Una particolare macchina che unisce la praticità di una compatta con alcune caratteristiche di una reflex 

□ Una particolare macchina inventata da Leica per immortalare le esplosioni dei ponti durante il conflitto 

della Seconda Guerra Mondiale. 
□ Una particolare macchina utilizzata per realizzare foto a tema "food" 

31_ Su che parco si è concentrato il fotografo Ansel Adams? 
□ Yosemite National Park 

□ Yellowstone National Park 

□ Zion National Park 

□ Sequoia National Park 

32_ Qual è la città della fotografia? 
□ Roma 

□ Agrigento 

□ Milano 

□ Senigallia 



33_ Da chi è stata fotografata in epoca recente la Famiglia reale? 
□ Annie Leibovitz 

□ Helmut Newton 

□ David LaChapelle 

□ Elliott Erwitt 

34_ In quale mese si svolge il Paris Photo? 
□ Giugno 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Marzo 

35_ Che cos’è il tilt shift? 
□ Una particolare tecnica di fotografia di nudo 

□ Un particolare obiettivo utilizzato tipicamente per foto di architettura 

□ Un particolare obiettivo utilizzato tipicamente per foto naturalistiche 

□ Una particolare tecnica di fotografia ritrattistica 

36_ Steve McCurry è a favore del digitale? 
□ No, scatta ancora in pellicola. 

□ Sì, ma solo se si tratta di utilizzare la Monochrom della Leica 

□ Sì, lo ritiene un cambiamento rivoluzionario 

□ La cosa gli è indifferente 

37_ Chi ha fotografato lunghe esposizione in sale cinematografiche? 
□ Andy Warhol 

□ Hiroshi Sugimoto 

□ Man Ray 

□ Jeff Koons 

38_ Che cos’è un mirino a pozzetto? 
□ Un particolare mirino per le rilevazioni nei pozzi petroliferi 

□ Un particolare mirino inventato dal fotografo Cochi Ponzoni 

□ Un particolare mirino reflex che non utilizza il pentaprisma 

□ Un particolare mirino reflex che utilizza un doppio pentaprisma 

39_ Qual è la macchina fotografica più costosa al mondo? 
□ Leica 0 n° 122  

□ Hassel blad H4D-200MS 

□ Phase One P 65+  

□ Leica S Typ 007 

40_ Quante foto vengono caricate ogni minuto su Facebook? 
□ 18.000 

□ 987.000 

□ 136.000 

□ 1.622.000


