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Sotto l'acqua, ovviamente, ci sono anche le proprie 
notizie. A proposito di come potrebbero essere in 
forma per noi abituale – è questo saggio fotografico 
scherzoso.
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Buon giorno! Di nuovo insieme a voi è 
programma “Notizie subacquee” e il 
suo permanente presentatore Sharki 

Boom. 



Come sempre, iniziamo con le notizie di 
politica. Il Presidente dei Nostri mari è 
andato nei Loro mari al Congresso dei 

vegetariani, i quali ama molto.  



Alcuni disaccordi in questa 
settimana sono insorti tra gli 

squali…



…ei barracuda.



Questi mangioni di 
nuovo non riuscivano a 

dividere le sardine.  



Gli squali insistono che 
devono ottenere il cibo al 

20% in più.



Ricordiamo che la disputa dello scorso 
anno su questo tema si è conclusa con il 
fatto che una parte dei barracuda è stata 
mangiata e così le Parti hanno raggiunto 

un consenso.



A proposito di sicurezza. La nostra balena di 
confine ieri ha nuotato da un metro di 

distanza dalla nave aliena e gli fatto capire 
che non abbiamo paura di loro. 



Alla piacevoli notizie della barriera 
corallina. Un'altra murena, dopo 
aver raggiunto età didue anni, ha 

cambiato il suo sesso.



La futura 
mamma già 
da una 
settimana si 
rallegra per le 
sue nuove 
interessanti 
opportunità.



Notizie di Showbiz. Dopo quasi tre 
giorni di separazione di nuovo è 

accopiata la coppia dei pagliacci – Ne e 
Mo. La gioia dei loro fan non ha limiti.



Notizie della cultura. Ha visto la luce la 72° 
parte della grande saga di Joe Tartin “La 

battaglia degli atolli”. Presto gli spettatori 
della barriera corallina potranno vederla 

anche sceneggiata.



A proposito di moda. Sulla barriera 
corallina Fashion si è tenuta la 

sfilata annuale di moda.  



In questa stagione lì ci sono 
stati presentati i nuovi 

colori audaci…



… e le forme insolite.



  Inoltre, è stato mostrato 
l'ultimo trucco di Oceanel.



Dopo la terminazione della sfilata, come 
sempre, si è svolta una tradizionale festa 

di due giorni.



Procediamo alle notizie 
sportive. La nostra squadra di 
Seapalla ha inaspettatamente 

vinto il torneo.



Come ha spiegato l'allenatore, in 
quest'anno ha funzionato con successo la 
tattica di opacizzazione dell’acqua vicino 

alla porta dell’avversario.



A proposito di 
agricoltura. 
Nei Mari del 
nord a causa 
del maltempo, 
la raccolta 
della 
laminaria e…



… e dei funghi 
Choku-boku è 

molto più 
piccola del 

solito.



Alle notizie criminali. Una cernia ieri è stata 
ristretta da un soggetto sconosciuto ribollente. 
Il coraggio personale e la straordinaria velocità 

hanno aiutato il ragazzo ad evitare problemi.



A proposito di salute. Il professor 
Hammer, proveniente dai mari di 
Galapagos, come un risultato di 
molti anni di ricerca ha rilevato 



… che i 
polpi 
fumanti 
cambiano 
molto il 
loro gusto.



Ora un po’ di pubblicità. Ai 
Mari del nord sono arrivati i 

prodotti freschi senza nitrati e 
agenti cancerogeni.



I veri buongustai hanno già iniziato ad 
arrivare sul posto.



Nella parte prestigiosa dell'atollo sono 
apparsi in vendita le caverne a due 

stanze di classe "premium". Per i primi 
clienti aspetta un regalo – la riparazione 
degli interni da un progettista abilitato.



E alla fine, come sempre, il meteo. Dopo la 
stagione del plancton alla nostra barriera 

corallina è arrivata una stagione delle meduse. 
Sembra che i cambiamenti nel clima globale ci 

influenzano sempre di più. 



Con questo le notizie sono tutte. 
Con voi nello studio di nuovo c’era 

Sharki Boom. Ciao!
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