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«Ma si può sapere perché deve infilarmi di continuo nei suoi fumetti?» Donald Trump se lo chiedeva già sul
finire degli anni Ottanta, stanco di ritrovarsi ogni settimana al centro delle paradossali vicende di
Doone-sbury, la pluripremiata striscia di satira politica di Garry Trudeau che dal 1970 fotografa la realtà
americana con illuminante franchezza.
In cinquant'anni di attività, Trudeau ha intercettato tutte le mode, le tendenze e le stranezze Made in Usa. Tra
queste non poteva certo mancare Donald Trump che, dopo la sua prima comparsata nel 1987, è diventato un
personaggio centrale nel mondo di Doonesbury. I suoi primi due (fallimentari) tentativi di corsa alla Casa
Bianca, i suoi dorati anni Ottanta tra yacht e serate allo Studio 54, il suo status sempre meno imprenditoriale e
sempre più da uomo di spettacolo... Tutto quello che riguarda il 45° presidente degli Stati Uniti è finito nelle
storie di Trudeau, mescolandosi alle vite dei suoi personaggi più celebri: il traffichino Duke, la sua eterna
compagna Zolletta, l'hippy Zonker e molti altri.
Questo libro raccoglie trent'anni di strisce che raccontano con spaventosa lucidità l'evoluzione di un rampollo
che volle farsi Re.
04. Gossip - L'Unione Sarda. Ecco alcune. È con un tweet che il presidente americano Donald Trump
rilancia alle. Un lungo abito color argento con scollatura mozzafiato sulla schiena. Il discorso inaugurale di
Donald Trump, versione integrale Il discorso di insediamento del neo presidente americano | LaPresse CorriereTv CONTINUA A. Melania Trump colpisce ancora in occasione della cena di Stato alla Casa Bianca
con il. “Fire and Fury”, il libro scandalo su Donald Trump, è uscito addirittura con qualche giorno di anticipo.
Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue
credenziali oppure con i tuoi account social. Karen McDougal è finalmente libera di parlare. Melania Trump

dimentica il 'muso' e se la ride con Obama. Melania Trump dimentica il 'muso' e se la ride con Obama. 04.
2018 · Il presidente Usa Donald Trump ha imposto tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10 su
quelle di alluminio, ma ha escluso la Ue dal. La diffida presidenziale non è servita. 01. L'ex modella di
'Playboy' che avrebbe avuto una relazione col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrà. 2018 · Niente
Mongolia o Singapore, e tantomeno Stoccolma o Ginevra: l'attesissimo vertice tra Donald Trump e il leader
nordcoreano Kim … 03.
Gossip - L'Unione Sarda.

