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Scricchiola l'impero di Google

Una serie di indicatori testimonia una fuga in atto. Forse è entrato in crisi il
teorema della ''quantità''. Secondo il rapporto annuale ''World Press Trends'' il
tempo passato sui siti di informazione diminuisce in via proporzionale
all'aumento dell'offerta di contenuti e paradossalmente anche all'aumento della
platea di lettori.

Teatro, riserva di libertà

"Il teatro rappresenta un potente antidoto, e dunque una riserva di libertà
rispetto alle derive tecnocratiche e riduttive della comunicazione". Lo ha
affermato mons. Pompili presentando, a Roma, l'edizione 2013 de "I Teatri del
Sacro", rassegna in programma a Lucca dal 10 al 16 giugno con 22 nuovi
spettacoli a ingresso libero.

Copercom: 22.000
visualizzazioni su
Youtube

Il canale YouTube del Copercom
ha superato le 22mila
visualizzazioni. Il merito maggiore
va alla campagna “La vita è

buona”, con i suoi oltre 170 video prodotti dai giovani italiani,
ma anche ai video prodotti per il Papa  dai responsabili  delle
associazioni aderenti e alle videoriflessioni di monsignor

Media e famiglia,
risorse da
valorizzare

“Raccontare la famiglia: sfide e
opportunità per
l’associazionismo”. Il tema della
relazione complessa tra

associazionismo, famiglia e comunicazione è al centro del
seminario organizzato per il 7 giugno dal Forum delle
associazioni familiari con l'Università della Santa Croce e con

Informazioni sulla Messa in TV

Santa Messa in TV
Domenica 9 giugno 2013 - ore 10.55

S. Messa dalla Chiesa S. Maria Assunta in
FRIGENTO (AV)

Rubriche

Il lato oscuro del digitale.
Breviario per
(soprav)vivere nell'era della
rete
Giugno 2013
La dimensione problematica della

Sugli altari un "uomo di parola"
Il primo giornalista italiano a diventare beato. Odoardo Focherini, giornalista e
amministratore delegato dell’Avvenire d’Italia, verrà beatificato il 15 giugno in piazza
Martiri a Carpi nella celebrazione presieduta dal cardinale Angelo Amato, prefetto
della Congregazione delle Cause dei Santi.
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Domenico Pompili. il Fiuggi Family Festival.

Diretta | Archivi TG

OnAir | Archivi GR

Sfoglia il Giornale On Line

09.36 - TERRA SANTA:  PELLEGRINAGGIO DI
EBREI E CRISTIANI PER RICORDARE IL
CARD. MARTINI

09.20 - MAROCCO :  CDE, BENE NUOVA
COSTITUZIONE. ORA STOP A PENA DI MORTE

rivoluzione digitale - il suo lato oscuro
- è un tema che va compreso
all'interno delle dinamiche
dell'evoluzione tecnologica...
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Il lato oscuro del digitale. Breviario per (soprav)vivere nell'era della rete   
Giugno 2013

Le inesattezze e falsificazioni di Wikipedia, il potere avvolgente di Google, il finto attivismo
politico digitale, il diluvio della posta elettronica, il pauroso conto energetico dei data centre, i
comportamenti scorretti dei nuovi capitani dell’impresa digitale… La dimensione problematica
della rivoluzione digitale è oramai un tema ineludibile. Che fare allora? La dimensione
problematica della rivoluzione digitale - il suo lato oscuro - è oramai un tema ineludibile che
va compreso all'interno delle più generali dinamiche dell'evoluzione tecnologica.
Questo libro vuole innanzitutto contribuire a leggere il fenomeno nella sua articolazione e
complessità per restituirne la ricchezza, l'applicabilità diffusa e anche la sua fascinosità,
persino nelle dimensioni più critiche e criticabili. Ma il vero obbiettivo è contribuire a
contrastare - non semplicemente riducendolo o esorcizzandolo - il crescente sospetto nei
confronti della Rete e delle sue potenti tecnologie e il timore che le sue promesse non
possano essere mantenute. Il tema non è recente ma, nell'ultimo periodo, la sua rilevanza è
cresciuta con vigore.
Le inesattezze e falsificazioni di Wikipedia, il potere sotterraneo e avvolgente di Google, la
fragilità psicologica indotta dagli universi digitali, il finto attivismo politico digitale svelato
dall'espressione click-tivism, il diluvio incontenibile della posta elettronica, il pauroso conto
energetico dei data centre, i comportamenti scorretti dei nuovi capitani dell'impresa digitale
sono solo alcuni dei problemi che stanno emergendo, con sempre maggiore intensità e
frequenza.

Che fare allora? Innanzitutto comprendere il fenomeno andando in profondità; non fermandosi alla superficie, spesso luccicante ma
ingannevole. E poi (ri)costruire una cultura e una sensibilità al digitale, che ci diano indicazioni su come maneggiarlo e cosa non
chiedergli.
Questo saggio di Granelli non vuole dunque offrire una banale alfabetizzazione, ma si pone come vera e propria guida che ci aiuta a
cogliere le peculiarità di questo straordinario ecosistema e a guidarne le logiche progettuali e i processi di adozione, tenendo a bada le
sue dimensioni problematiche, che vanno comprese e reindirizzate, e non semplicemente rimosse.

L'autore
Andrea Granelli, già in McKinsey e amministratore delegato di tin.it e di TILab (società di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Telecom
Italia), è attualmente presidente e fondatore di Kanso, società di consulenza direzionale specializzata nei temi dell'innovazione e del
change management. Ha diverse pubblicazioni su tecnologie digitali  e innovazione, tra cui Il sé digitale . Identità, memoria, relazioni
nell'era della rete (Guerini, 2006) e, con A. Bonaccorsi, L'intelligenza s'industria. Nuove politiche per l'innovazione (Il Mulino, 2005).
 
 
 
 
Il lato oscuro del digitale. Breviario per (soprav)vivere nell'era della rete
Editore: FrancoAngeli
Autore: Andrea Granelli
pp. 160,     
Prezzo: € 21,00
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