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École supérieure d’art et de design TALM (Tours Angers Le Mans) 
 

 
Concours Art d’entrée en première année 

Session avril 2019 
 
Test de langue  

Mentionnez ici votre numéro de convocation è N° 
 
Durée de l’épreuve : 30 min  

 
ne rien écrire 

dans cette case 
 

Italien Vous avez choisi cette langue parmi les quatre proposées (un seul 
choix par candidat) : allemand, anglais, espagnol et italien. 

 
Lisez ce texte et reportez-vous à la page 2 pour le compléter. 
 
 
Domanda: Professore, il diritto - le cui porte, se fosse un edificio sarebbero la causa e la 
colpa - è un dispositivo al quale sottrarsi? 
Agamben: «Il diritto è una parte troppo essenziale della nostra cultura perché ci si possa 
semplicemente sottrarre a esso. Altrettanto vero è, però, che la [     ] del cristianesimo 
coincide con una critica implacabile della Legge. È difficile immaginare una [     ] più radicale 
di quella contenuta nelle affermazioni di Paolo secondo cui senza la legge non ci sarebbe 
stato il peccato e il messia è la fine e il [     ] (il telos) della legge. E, tuttavia, come lei sa, la 
Chiesa ha pazientemente [     ]-quell'edificio della legge che il cristianesimo primitivo 
intendeva mettere in questione, anche se puntualmente fenomeni come il francescanesimo 
hanno [     ] ogni volta la [     ] di una vita al di fuori del diritto. Io penso che una società 
vivibile possa risultare solo dalla dialettica di due principi opposti e, in qualche modo, 
coordinati: il diritto e l'anomia, un polo istituzionale e uno non [     ] o anarchico - o, per 
usare le sue espressioni, gli esseri viventi e i [     ] storici. Ciò è evidente nel [     ]: una lingua 
viva risulta dalla relazione armonica fra spontaneità (il « parlar materno » di Dante) e regola 
(la lingua « grammatica » di Dante). Mi sembra che oggi questa dialettica sia dovunque - 
nella lingua come nei [     ] sociali - distorta o spezzata ». 
 
Rep : la Repubblica, 2017 (extrait d’un entretien avec le philosophe Giorgio Agamben). 
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10 mots de ce texte ont été supprimés.  
 
Ces mots sont reportés ci-dessous (1 à 10).  
 
Vous devez les remettre à leur bonne place, en écrivant le chiffre qui leur 
correspond dans chaque case vide du texte, par exemple : [ 1 ].  
 
ATTENTION : un seul chiffre par case et écriture très lisible !  
 
 

 
 
 
 
 
 
[1] rivendicato 
 
[2] linguaggio 
 
[3] nascita 
 
[4] dispositivi 
 
[5] obiezione 
 
[6] istituzionale 
 
[7] compimento 
 
[8] rapporti 
 
[9] possibilità 
 
[10] ricostruito 
 
 
 
 
 


