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Scaricare o Leggere Online Silicon Valley. I signori del
silicio Evgeny Morozov PDF Gratis, Da alcuni anni le
aziende della Silicon Valley promettono prosperità,
uguaglianza e una nuova società in cui tutto sarà condivisibile
e accessibile, superando le vecchie logiche di mercato. Ma le
cose stanno davvero così? Siamo sicuri che Google, Amazon,
Facebook, Twitter & Co. non siano piuttosto l’ultima
incarnazione del capitalismo (ancora più subdolo, perché
mascherato dietro la suadente retorica della rivoluzione
digitale) e l’ennesima versione dell’accentramento di potere
economico e politico nelle mani di pochi? In tutto questo,
sostiene Morozov, di democratico, rivoluzionario e “smart” c’è
ben poco; c’è invece una merce svenduta sull’altare del
profitto: i nostri dati personali, la nostra privacy e soprattutto
la nostra libertà.[AUTORE] Evgeny Morozov è oggi uno degli
intellettuali di riferimento in merito al dibattito sugli effetti
sociali e politici dello sviluppo della tecnologia. Giornalista,
scrittore e accademico, ha pubblicato in Italia “L’ingenuità
della rete” e “Contro Steve Jobs” (Codice edizioni) e “Internet
non salverà il mondo” (Mondadori).
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