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«Questo libro nasce da una scritta vista su un muro di Roma:
SPEGNETE FACEBOOK E BACIATEVI. Fantastica sintesi di
un pensiero non conformista, un'idea appesa come una
cornice in mezzo al fumo degli scappamenti, una finestra
abusiva, una sfida all'arrancare quotidiano di milioni di
formiche, tra casa e ufficio, tra palestra e centri commerciali,
obbligate a connettersi e a essere connesse senza requie,
senza pensiero, senza dubbio. Una protesta probabilmente
vana, sommersa dalla forzata consapevolezza di poter
comunicare solo attraverso la lettura di uno schermo o lo
scorrere di parole scarne o di immagini che uno strumento
tecnologico può e deve trasmettere senza soluzione di
continuità.» È con queste parole che Paolo Crepet introduce
la sua analisi appassionata e libera da pregiudizi della
condizione dell'individuo e dei rapporti interpersonali nel
mondo digitale e interconnesso in cui oggi tutti viviamo, ma
dal quale le giovani generazioni sembrano letteralmente
rapite. Quasi che solo attraverso l'uso delle nuove tecnologie
e dei social network sentissero di poter interagire, informarsi,
far parte di una comunità, in una parola esserci. Ma come
sarà, da adulto, un bambino che ha comunicato sempre e soltanto attraverso un device? Che ne sarà
della sua abilità nell'utilizzare e sviluppare il proprio apparato sensoriale? Quali cambiamenti
interverranno nel suo modo di vivere i sentimenti e le relazioni sociali, nella sua capacità empatica?
Rispondendo a questi cruciali e sempre più stringenti interrogativi che assillano in particolare
genitori, insegnanti e educatori dei cosiddetti «nativi digitali», Crepet evita i toni apocalittici e la fin
troppo facile demonizzazione del lato oscuro presente in ogni forma di progresso, perché «questo
libro non è un atto di accusa, non è contro qualcosa. Il mio scopo fondamentale è cercare di
continuare a discutere sulle conseguenze, volute o indesiderate, del grande cambiamento che le
nuove tecnologie digitali stanno imprimendo alla nostra quotidianità. È il tentativo di sottolineare
contraddizioni ed effetti collaterali di un nuovo mondo che si presenta non solo come l'ultima e più
stupefacente rivoluzione industriale - quella digitale - ma, soprattutto, come una strabiliante e
inattesa mutazione antropologica».
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BACIAMI SENZA RETE PDF - Are you looking for eBook Baciami senza rete PDF? You will be glad
to know that right now Baciami senza rete PDF is available on our online library. With our online
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Il segreto dell'inquisitore
http://media.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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