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Walter Quattrociocchi e Antonella Vicini, Misinformation. Guida alla società
dell'informazione e della credulità - Franco Angeli 2016

Nel 2013 il World Economic Forum ha inserito la disinformazione digitale nella lista dei “rischi globali”. Walter Quattrociocchi
coordina il laboratorio di Computational Social Science dell’Imt di Lucca e ha guidato gli studi su questo tema: Internet e i social
media stanno rimodellando il modo in cui ci avviciniamo all’informazione e costruiamo la nostra opinione su ciò che ci circonda.
E questo non solo a causa della “bolla” creata dagli algoritmi che registrano il nostro comportamento online e tendono a proporci
contenuti conformi ai nostri gusti, ma anche e soprattutto perché siamo noi a leggere e condividere soltanto le notizie che confermano

i nostri pregiudizi, mentre ignoriamo quelle che li contraddicono.

Simone Arcagni, Visioni digitali. Video, web e nuove tecnologie - Einaudi 2016

L'autore è studioso e docente di cinema e nuovi media: il nuovo mondo audiovisivo è ibrido, interattivo e tecnologico. Cinema, televisione, gior-
nalismo, editoria non occupano più campi separati e specifici, ma si incrociano e si fondono. Oggi viviamo in una galassia di storytelling, video
di Youtube, Vimeo e di realtà aumentata.

Geert Lovink, L'abisso dei social media. Nuove reti oltre l'economia dei like - Università

Bocconi 2016

“Non speriamo che sia Internet a darci la libertà. Tra i due concetti non c'è alcuna relazione”, ha affermato Lovink. Internet è di-
ventato parte integrante della nostra vita. Il suo quotidiano utilizzo ce lo fa ormai percepire come qualcosa di normale e i social
media sono divenuti uno strumento soft di influenza. Lovink invita a riprenderci i nostri spazi e a trovare nuovi formati di co-
municazione: al di fuori del monopolio delle principali piattaforme, la soluzione potrà arrivare da reti più piccole e decentralizzate
che garantiscano il pluralismo.
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Che impatto ha Internet sulle nostre vite?

Dalla politica alla domotica, dalle relazioni interpersonali alle fake news, dalla religione alle
criptovalute, dal lavoro ai rapporti genitori-figli, dall'odio in rete al destino dei nostri profili
online dopo la morte, un percorso di lettura che offre punti di vista diversi sull'umanità
tecnologicamente modificata.

Bibliografia realizzata per Tempo di Libri nel giorno dedicato al "Mondo digitale" (12 marzo).
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Giovanni Ziccardi, Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto,
eternità e oblio nell'era dei social network - UTET 2017

Il dato digitale ha una grande capacità di resistenza, che può andare ben oltre la vo-
lontà di chi desidera non rimanere visibile in rete dopo la morte. E, anche in ambiente
digitale, gli eredi manifestano talvolta esigenze inconciliabili. Le soluzioni tecnolo-
giche adottate dai grandi operatori - Facebook, Google, Twitter - per gestire gli aspetti
della morte e dell'eredità digitale sono molto differenti tra loro e in costante aggior-
namento.

Kenneth Goldsmith, Perdere tempo su Internet - Einaudi 2017

Le persone hanno sempre trovato mille modi per perdere tempo: perché farlo navi-
gando in rete appare tanto riprovevole? Il poeta americano Kenneth Goldsmith sostiene anzi la positività del perdere tempo in Internet: rende più
sociali, più inventivi e persino più produttivi.

Alessandro Curioni, Questa casa non è un hashtag! Genitori e figli su Internet
senza rete - Mimesis 2017

Catherine Steiner-Adair, Disconnessi. Come proteggere i nostri figli e le
relazioni familari nell'era del digitale - Macro 2017

“Gli schermi che usiamo ci stanno risucchiando via ed è per tutti così”. Due libri che indagano gli effetti della pervasività
della rete nella vita delle famiglie. E’ importante proteggere i figli dai pericoli della rete, ma nello stesso tempo salva-
guardare le relazioni familiari. 

Sherry Turkle, La conversazione necessaria: la forza del dialogo nell'era digitale - Einaudi 2016

Sherry Turkle, l'antropologa del cyber-spazio, analizza le insidie e gli effetti delle nuove tecnologie sulla comunicazione quotidiana e sulle relazioni
interpersonali.

Samuel Greengard, Internet delle cose - Il Mulino 2017

Grazie ad un ipotetico viaggio nel 2025, l’autore analizza il crescente impatto di Internet sulla società e sul nostro modo di lavorare
in un mondo sempre più connesso.

Dominique Cardon, Che cosa sognano gli algoritmi: le nostre vite al tempo
dei big data - Mondadori Università 2016

Attraverso gli algoritmi che classificano le informazioni e la personalizzazione della pubblicità, il digitale si immischierà, sempre
di più, nella vita delle persone.

Antonio Pilati, Rivoluzione digitale e disordine politico - Guerini e Associati 2016

Due grandi processi si influenzano e alimentano reciprocamente: la rivoluzione digitale che sovverte l’economia e il crollo dell'ordine
politico e della stabilità sociale.

Ippolita, Anime elettriche: riti e miti social - Jaca Book 2016

L’identità dell’uomo si intreccia sempre più con la digitalizzazione della società. Sempre presenti e al contempo proiettati in un al-
trove, siamo come anime elettriche collegate alla rete.

Jacques Attali, Finalmente dopodomani! Breve storia dei prossimi vent'anni - Ponte alle Grazie 2017

L’autore, economista francese di primissimo piano, indaga il futuro dei prossimi vent'anni, grazie alle nuove conoscenze scientifiche, digitali, de-
mografiche, ideologiche, geopolitiche e artistiche. 



Alessandro Dal Lago, Populismo digitale: la crisi,
la rete e la nuova destra - Cortina 2017

L'ascesa della rete ha modificato inesorabilmente le prospettive politiche.
Leader spregiudicati contattano senza mediazioni i cittadini, attraverso i
social o tramite consultazioni politiche online.

Giuseppe A. Veltri e Giuseppe Di Caterino, Fuori
dalla bolla: politica e vita quotidiana nell'era della
post-verità - Mimesis 2017

Le bolle informative della rete stanno mutando il processo democratico
con una radicalizzazione delle posizioni, favorendo i populismi. Quali sono i meccanismi sociali dietro questo fenomeno?

Joi Ito, Jeff  Howe, Al passo col futuro: come sopravvivere all'imprevedibile accelerazione del mondo
- EGEA 2017

Il futuro sarà costituito da un “sistema operativo” sempre più veloce. Gli strumenti della vita moderna diventano progressivamente più rapidi,
basta un click per connettere miliardi di persone.

Alberto Contri, McLuhan non abita più qui? I nuovi scenari della comunicazione nell'era della
costante attenzione parziale - Bollati Boringhieri 2017

Il web ha riconfigurato il nostro modo di informarci, consumare, divertirci: la connessione così onnipervasiva non fa sembrare azzardato parlare
di una “mutazione antropologica” in atto.

Manfred Spitzer, Solitudine digitale: disadattati, isolati, capaci solo di
una vita virtuale? - Corbaccio 2016

Il digitale occupa un ruolo sempre più invasivo nella vita dell’uomo, innescando una sorta di dipen-
denza. L’uso pervasivo delle tecnologie ha portato alla nascita delle patologie "cibernetiche”.

Zygmunt Bauman e Thomas Leoncini, Nati liquidi: trasformazioni nel
terzo millennio - Sperling & Kupfer 2017

Con Thomas Leoncini, Bauman affronta il mondo delle generazioni nate dopo i primi anni '80, quelle
che a una società liquida e in continuo mutamento appartengono da nativi.

Claudia Sposini, l metodo anti-cyberbullismo: per un uso consapevole di Internet e dei social network
- San Paolo 2014

Il libro è una guida pratica per comprendere e contrastare il fenomeno dilagante del bullismo online, grazie ad un'ottica educativa e culturale che
aiuti concretamente genitori, insegnanti e operatori.

Giovanni Ziccardi, L'odio online: violenza verbale e ossessioni in rete - Cortina 2016

L’autore analizza dal punto di vista giuridico, filosofico e politico il tema della violenza verbale nel mondo digitale a cui sono approdate le
espressioni di odio sempre più diffuse.

Manuale per difendersi dalla Post-verità: come combattere bufale e inganni nel mondo digitale -

Ledizioni 2017

In questo agile testo scoprirete perché l’effettiva veridicità delle notizie conta meno del loro impatto emotivo, come riconoscere “bufale” e teorie
del complotto, oltre a tutti gli strumenti per proteggervi dalla disinformazione..

Martin Ford, Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti, come
prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo - Il Saggiatore 2017

Nelle rivoluzioni industriali l’innovazione ha cancellato posti di lavoro, ma ne ha creati di nuovi, più numerosi e dignitosi. Ford dimostra
che, al contrario, oggi non è così. Solo ripensando il sistema economico e lo stato sociale potremo trasformare l’avvento delle “macchine in-
telligenti” in un’opportunità.
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Rosa Giuffrè, Social education: vivere senza rischi Internet e i social network - Flaccovio

2017

L’autrice guida i “tardivi digitali” in un percorso passo passo alla scoperta dei social network e della netiquette, affrontando temi
cruciali: identità digitale, privacy, profili falsi, fake news, abuso di Internet, cybercrime.

Francesco Nicodemo, Disinformazia: la comunicazione ai tempi dei social media -

Marsilio 2017

Grazie a Internet l’informazione non è più monopolio di TV e grandi gruppi editoriali: siamo noi a controllarla. Ma è davvero così?
Sul web verità scientifiche e teorie complottiste sembrano godere di pari dignità. A chi credere? Questo libro costituisce una preziosa
bussola per orientarsi.

Lamberto Maffei, Elogio della ribellione - Il Mulino 2016

Un neurobiologo indaga gli effetti della tecnologia sul cervello umano: un cervello che rischia di perdere gli stimoli fisiologici del-
l’ambiente e il contatto affettivo con gli altri. Se ne esce solo tutti insieme con un atto di ribellione sociale, che sia espressione della
lentezza e della razionalità.

Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine: lavoro e prosperità
nell'era della tecnologia trionfante - Feltrinelli 2017

Come affrontare la nuova rivoluzione delle “macchine intelligenti”, che stanno via via sostituendo anche i lavori di concetto? Secondo i due autori,
economisti del MIT, gli umani hanno ancora qualche carta da giocare.

Massimo Arcangeli e Valentino Selis, Faccia da social: Nazi, Webeti, Pornogastrici e altre
specie su Facebook - Castelvecchi 2017

Ritratto semiserio dell’utente Facebook tipo, con uno studio sull’uso della punteggiatura, del linguaggio, della scrittura e qualche con-
siglio per una comunicazione non violenta che aiuti a ricomporre il conflitto.

Renato Curcio, La società artificiale: miti e derive
dell'impero virtuale - Sensibili alle foglie 2017

Lo sviluppo tecnologico ci affascina con le sue meraviglie, ma occorre
domandarsi che effetti provoca sul mondo del lavoro, sull’immaginario
collettivo e in generale sulla nostra società: molti indizi, tratti da espe-
rienze concrete, sembrano paventare un nuovo totalitarismo.

Byung-Chul Han, L'espulsione dell'Altro: società,
percezione e comunicazione oggi - Nottetempo 2017

Il filosofo coreano che oggi insegna in Germania prosegue la sua in-
dagine sui mutamenti provocati dalle nuove tecnologie di comunica-
zione che connettono tutti in tempo reale ma allo stesso tempo
sanciscono la dittatura dell’io e la scomparsa della relazione. Assenza
di lontananza non vuol dire vicinanza!


