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FILM GIORNALE SEDI N.1576

avvenimento n.1

xxx (LIRICO)Piove,
sulle bandiere ammainate

sulle gondole abbandonate
ancora odorose d'idillio

Piove sul ciglio
di Venezia autunnale

e piove
sulle imposte ormai chiuse
della biennale

che un giorno m'illuse
che un giorno t'illuse

(SECCO E DISCORSIVO)...e che ormai non c'illude più.

Ad ogni modo abbiamo effettuato questo servizio sulla 32a biennale
di Venezia promettendo che ci saremmo attenuti alla pura e semplice

informazione.

Vi informiamo dunque che questa è la sala riservata alla scultore

Cascella, premiato con 2 milioni dal comune e dalla provincia.

Titoli di questa sua opera: "il guerriero".

Altra opera del Cascella. Titolo: "Arpagone II".

Premiato con due milioni dal comune di Venezia, Arnaldo Pomodoro,

autore di queste opere.

x'edeli all'impegno di attenerci all'informazione, vi informiamo

ohe non ci troviamo in un negozio di accessori d'auto, ma che le

opere sono proprio queste.

xxx Due milioni della Presidenza del Consiglio sono andati alle opere
dello svizzero Zoltan Keraeni. Non vorremmo che, travolti dall'esem

pio, deste libero sfogo al vostro genio creativo smontando le
serpentine di tutti gli scaldabagni e i frigidaire di casa.











FILr GIORNALE SEDI N.1576

,-weninento n.4

xxx Gruppo fotografico delle squadre, pubblico <frn&*^torto*ì in
delirio, scambio di morsi tra le capitano e la partita ha
inizio.

Si sta disputando a ~adrid il torneo femminile di calcio.
Sono di scena le due squadre finaliste.

Stiamo assistendo ad una travolgente discesa delle maglie

bianche•

xxx La portiera.

xxx Ecco una bella azione con salvataggio in corner . Specialità
risaputamente femminile.

JLfeetrT^^j-fa l li 1m il •^rtwec*.

"Dolcezza, sembri proprio uno dei eati-ee!"
Nel corso della ripresa è più notevole la p&osione delle
bianche. Abbiamo accellerato un pò i tempi. Però la portiera de

sto palazzo ;uà...pardon(ài questa"squadra qua è meglio! Eh,

vedi?...

Alla fine grandi applausi e tanti tanti abbracci tra vincitrici

e vinte.


