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nternet è la più grande invenzione
della nostra epoca, ha migliorato la
nostra vita e ci ha dato grandissime

opportunità di sviluppo e di conoscenza.
Ma come per tutte le innovazioni
tecnologiche, arrivati a questo punto
diventa necessario definire una
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RT @tutticonvocati: Chiudiamo con
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nel suo libro "Chiudere Internet. Una
modesta proposta" (Marsilio, 144 p., €
10,00). Grazie a Internet abbiamo avuto
l'illusione di poter fare a meno degli
intermediatori che per secoli hanno
mediato tra il popolo e il potere. Ma il
modello di business di Internet è fondato
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10 ore fa
@RADIO24_NEWS

agli utenti, e senza gli intermediatori

Dalla Palma Areca allo Spathiphyllum:
le piante che fanno bene agli uffici | di
@RobertaPellegat
https://t.co/0q7vE0nRgM

vengono a mancare i pilastri che
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sulla possibilità di far cambiare opinione

permettono di avere un'opinione pubblica
e un consenso informato - conclude Rocca.

RECENSIONI
"Il benessere digitale" di Marco Fasoli
(Il Mulino, 152 p., € 13,00)

"Quasi un profeta. Henry James su
Tintoretto" di Rosella Mamoli Zorzi
(Supernova, 88 p., € 14,90)

"Tintoretto. Un ribelle a Venezia" di Alberto
Bonanni, Gianmarco Veronesi, Matteo
Belisario
(Tiwi e Sky Arte, 114 p., € 18,00)

"Tintoretto. Pittore e regista. 12 teleri
spiegati ai ragazzi" di AA.VV.
(Marcianum Press, 60 p., € 4,50)

"Jacomo Tintoretto e i suoi figli" di Melania

(Rizzoli, 1032 p., € 42,00)

"Leonardo svelato" di Costantino D'Orazio
(Sperling & Kupfer, 304 p., € 18,00)
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"L'ultima curva. Ayrton Senna. La
malinconia del predestinato" di Furio Zara
(Baldini e Castoldi, 176 p., € 14.00)
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"Il mio nome è Leonardo" di Massimo
Gregori Grgič
(Edizioni Il Ciliegio, 368 p., € 18,00)
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