
Comunicato stampa

LIZA DONNELLY in Italia

Cartoonist di The New Yorker, per cui disegna vignette su cultura e politica da 
oltre trent'anni, Liza Donnelly arriva in Italia su invito di Aspirinala rivista.it e
del Museo della Satira di Forte dei Marmi, che le ha conferito il Premio Satira per
la Grafica internazionale 2017. Partecipa alla mostra Trumpeide, visitabile fino al 1
ottobre 2017 al Forte di Leopoldo I, Piazza Garibaldi 1, Forte dei Marmi.

Appuntamenti:

sabato 16 settembre 2017 alle ore 17.30
45° Premio Satira

La Capannina di Franceschi - Forte dei Marmi
…...

20 settembre 2017 ore 18,30
Libreria delle donne

Via Pietro Calvi 29, Milano
Incontro con Liza Donnelly e mostra di vignette a cura di Aspirina.

Nota biografica

Liza Donnelly è cartoonist di The New Yorker Magazine, dove disegna vignette
su cultura e politica da oltre trent'anni. È anche editorialista e vignettista 
settimanale per Forbes.com, specializzata in politica e i diritti delle donne. Per tre
anni Donnelly ha disegnato una vignetta settimanale su questioni di genere e 
diritti delle donne per Women's Enews.
In Italia collabora da quattro anni con Aspirinalarivista.it, edita dalla Libreria
delle donne di Milano.

Come inviata culturale per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Donnelly 
viaggia in tutto il mondo parlando di libertà di parola, fumetti e diritti delle 
donne. Come oratrice pubblica, è intervenuta tra l’altro al TED (Technology 
Entertainment and Design), ONU, e a The New Yorker Festival. 

Fumetti e commenti di Donnelly possono essere visti su vari siti web: 
NewYorker.com, CNN.com, HuffingtonPost.com, Salon.com, DailyBeast.com, 
WomensEnews.org, NarrativeMagazine.com. Il suo lavoro è apparso in 
pubblicazioni, tra cui The New York Times, Glamour, Cosmopolitan, The Nation 
e The Harvard Business Review, e le sue vignette sono state esposte in tutto il 
mondo.

http://www.museodellasatira.it/
http://www.libreriadelledonne.it/
http://www.museosatira.com/index.php
http://www.aspirinalarivista.it/


Donnelly è autrice di numerosi libri: 
When Do They Serve The Wine? The Folly, Flexibility and Fun of Being a 
Woman
Funny Ladies: The New Yorker's Greatest Women Cartoonists and Their 
Cartoons 
Sex and Sensibility: Ten Women Examine the Lunacy of Modern Love in 200 
Cartoons and Cartoon Marriage 
Adventures in Love and Matrimony with the New Yorker's Cartooning Couple 
(con Michael Maslin)
Women On Men.

Il libro When Do They Serve The Wine?    è stato opzionato da Mark Gordon 
Studios per una commedia di un'ora per la televisione, e il libro Adventures in 
Love and (...)  è stato opzionato da Jennifer Garner per ABCStudios.
È socia fondatrice di un progetto internazionale, Cartooning for Peace, che 
promuove la comprensione in tutto il mondo attraverso l'umorismo, ed è una dei 
membri fondatori di Stati Uniti d'America FECO. Ha ideato ed è redattrice di 
Inchiostro mondo, un sito di fumetti internazionali di collaboratori in tutto il 
mondo su dscriber.com e ha curato diverse mostre di fumetti internazionali. 
Donnelly ha insegnato al Vassar College e alla Scuola di Arti Visive ed è membro 
di PEN, Authors Guild e della National Cartoonist Society. 

Sito web: lizadonnelly.com 
Blog: whendotheyservethewine.com

https://whendotheyservethewine.com/
http://www.lizadonnelly.com/

