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Ti piace Dario Argento?
L'horror-quiz del festival di Pesaro
In tantissimi hanno risposto positivamente al quiz su Dario Argento lanciato dal
nostro sito [http://www.pesarofilmfest.it/italiano/news/ti-piace-dario-argento-lhorror-quiz-del-festival-di-pesaro] ma solo i primi 15 riceveranno nelle prossime
ore il volume "Tagli - Il cinema di Dario Argento", a cura di Domenico Monetti e
Luca Pallanch, pubblicato dalla Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia e dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus, in occasione
della retrospettiva del 2008 dedicata al maestro dell’horror.
A tutti gli altri va il nostro ringraziamento per la calorosa partecipazione e l’invito
a seguire il sito del Festival per le nuove iniziative.
Ecco i primi 15 utenti web che hanno risposto correttamente a tutte le domande:

Giacomo R. Bartocci
Milo Busanelli
Angela Cinicolo
Valentina D’Amico
Andrea De Luca
Marilina De Simone
Paolo Fragomeni
Fabio Fusco
Alessandro Grassi
Francesco Grieco
Stefano Guerroni
Roberto Molinelli
Valeria Natalizia
Alessandro Rea
Ciro Salemi

In grassetto e sottolineate le risposte giuste del quiz su Dario Argento
1 - Con quale lavoro Dario Argento si è avvicinato al cinema prima di esordire come regista?
a) Scenografo
b) Aiuto-regista
c) Truccatore
d) Giornalista e critico cinematografico
2- A quale sceneggiatura Argento ha lavorato con Bernardo Bertolucci?
a) Sbatti il mostro in prima pagina
b) C’era una volta il West
c) A ciascuno il suo
d) Brutti, sporchi e cattivi
3 - Qual è l’unico film di Dario Argento il cui direttore della fotografia era Vittorio Storaro?
a) L’uccello dalle piume di cristallo
b) Suspiria
c) Il fantasma dell’Opera
d) Il gatto a nove code
4 - In quale quartiere romano è ambientato Inferno?
a) Prati
b) Cinecittà
c) Coppedé
d) Pigneto
5 - In quale film Argento fece costruire un bar ispirato al dipinto “I sonnambuli” di Edward Hopper?
a) Profondo rosso
b) Tenebre
c) La sindrome di Stendhal
d) Trauma
6 - In quale opera compare il “cimitero Dargento”, chiara citazione-omaggio al regista?
1) Nel videogioco “Dead Space”
2) Nel videogioco "Silent Hill: Homecoming"
3) Nel film Jennifer’s Body
4) Nel fumetto “American Vampire”
7 - A quale indirizzo abita il protagonista di Quattro mosche di velluto grigio?
a) via Alfred Hitchcock
b) via Fritz Lang
c) via Coccia di morto
d) via George A. Romero
8 – A quale montatore ha fatto meritare una nomination ai Nastri d’Argento?
a) Anna Napoli per Nonhosonno
b) Franco Fraticelli per Il gatto a nove code
c) Walter Fasano per Il cartaio
d) Angelo Nicolini per La sindrome di Stendhal
N.B. La presente iniziativa non è da considerarsi un concorso a premio secondo quanto previsto dalla
lettera d) del comma 1 dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001
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