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Quasi un film
fatto di 1.650 quiz
di CECILIA BRESSANELLI

"Q

ual è la data in cui Marty
McFly fa il suo primo salto
nel passato in Ritorno al
futuro?". In Titanic: "Quali sono le
ultime parole che Jack, immerso
nell'acqua gelida, pronuncia all'amata
Rose, salva su una zattera di fortuna?".
E: "Come si chiama il bar di Rick
Blain?", ovvero Humphrey Bogart, in
Casablanca. La data è il 26 ottobre
1985; le ultime parole di Jack Dawson
(Leonardo DiCaprio) sono: "Devi
promettermi che sopravvivrai, me lo
prometti, Rose?"; e il bar di Rick Blain è
il Rick's Café Américain.
Sono solo tre delle 1.650 domande
che Sebastiano Barcaroli  già autore
di Keep Calm e guarda un film e 101
film per ragazze e ragazzi eccezionali 
ha raccolto in Il grande libro dei quiz sul
cinema (Newton Compton). Una ricca
serie di quesiti a risposta multipla e di
giochi enigmistici (sapete indovinare il
titolo a partire da pochi disegni?) per
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testare la propria conoscenza dei "film
che ci hanno cambiato la vita" e
provare a battere tutti durante una
serata di gioco con gli amici (anche a
distanza, per ora).
Tra le illustrazioni (in bianco e nero)
di Marta Pantaleo, le domande si
presentano suddivise in capitoli che
raggruppano film cult, grandi registi
(nel grafico qui sopra ne abbiamo
selezionate 10 sul "maestro del
brivido" Sir Alfred Hitchcock), attori,
generi cinematografici, correnti e
mode... a cui si aggiungono anche le
serie tv più amate (sapete capire il
titolo a partire da una delle svolte più
celebri della trama?).
Un gioco per fare sfoggio della
propria cinefilia o scoprire cose nuove.
Esempio: quale termine non viene mai
pronunciato in tutta la trilogia de Il
padrino? a) Papà; b) Mafia; c) Amore.
La risposta è la "b".

SEBASTIANO BARCAROLI
Il grande libro
dei quiz sul cinema
Illustrazioni
di Marta Pantaleo
NEWTON COMPTON
Pagine 256, e 12

L'immagine
Un fotomontaggio che ha
spopolato sui social durante
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Trump osserva Janet Leigh
terrorizzata sotto la doccia
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Libri Il bar di "Casablanca"? Eladata
di "Ritorno al futuro"? Su, rispondete...
Lo sapevate che…
1 Per simulare il sangue nella scena
della doccia in Psycho (1960),
che materiale usò il regista?
A) Cioccolato liquido
B) Sangue di maiale
C) Petrolio

6 Solo uno di questi attori
non ha interpretato Hitchcock
in un film biografico. Chi?
A) Anthony Hopkins
B) Toby Jones
C) Anthony Jones

2 Il film del 1929 Ricatto è stato
il primo successo commerciale
del regista. Al film appartiene
anche un altro primato, quale?
A) È stato il primo film sonoro
prodotto in Inghilterra
B) È stato il primo film inglese
con una scena di omicidio
C) È il film con più omicidi
della filmografia di Hitchcock

7 Quale film Hitchcock girò
in Inghilterra nel 1934, e poi di nuovo
il remake negli Stati Uniti, nel 1956?
A) Topaz
B) La signora scompare

3 Cosa rende Nodo alla gola (1948)
diverso da tutti gli altri film girati
da Hitchcock?
A) È girato in piano sequenza
B) È l'unico film a colori mai girato
dal regista
C) È l'unico suo film in cui
non si scopre l'assassino
4 Alfred Hitchcock era famoso per
apparire in ogni suo film attraverso
un piccolo cameo. In quale appare
su un pullman insieme a Cary Grant?
A) Caccia al ladro (1955)
B) Intrigo internazionale (1959)
C) Marnie (1964)

5 Quanti volatili furono addestrati
per girare Gli Uccelli (1963)?
A) Nessuno, infatti erano tutti
pupazzi meccanici
B) Più di 3.000
C) Solo i due pappagallini inseparabili
contenuti nella gabbietta di Cathy

C) L , uomo che sapeva troppo

8 Quale famoso graphic designer
dell'epoca creò la locandina
illustrata di La donna che visse
due volte (1958)?
A) Saul Bass
B) Milton Glaser
C) Massimo Vignelli

9 Con quale arma viene freddato
il killer che deve uccidere Grace Kelly
nel film Il delitto perfetto (1954)?
A) Una chiave
B) Un paio di forbici
C) Il tacco di una scarpa
10 In La finestra sul cortile (1954),
James Stewart è costretto a casa
per un'ingessatura. Quale parte
del corpo è ingessata?
A) Una gamba
B) Tutto il busto, collo compreso
C) Il mignolo del piede sinistro
CdS

SOLUZIONI
6) C; 7) C; 8) A; 9) B; 10) A
1) A; 2) A; 3) A; 4) A; 5) B;
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