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PDF Gratis, In un mondo in cui l’informazione domina le
nostre vite, un collettivo di dissidenti sceglie di rifiutarne la
retorica e di cominciare una lotta senza quartiere alle formule
preconfezionate e alla pigrizia intellettuale di tanto
giornalismo dei nostri tempi. Con queste premesse nasce nel
2012 il sito Lercio.it, che in breve tempo si afferma come
fenomeno virale capace di inondare il web con le sue notizie
nonsense e satiriche che però a volte sono tanto plausibili da
sembrare vere e da essere frettolosamente riprese da giornali
e agenzie. Oggi Lercio.it è un quotidiano online da oltre un
milione di contatti al mese che guarda la cronaca, la politica,
la cultura, la scienza e lo sport ora con ferocia, ora con
stralunato disincanto senza risparmiare nessuno. Dopo aver
trionfato agli ultimi Macchianera Awards, gli Oscar del web,
nella categoria Miglior Sito e Miglior Battuta, Lercio.it arriva
in libreria per farci rivivere a modo suo i fatti salienti del 2014
con oltre 100 articoli, sondaggi e brevissime, tanto materiale
inedito, l’oroscopo del 2015 e una sezione “Bonus Track” che
raccoglie le notizie che hanno fatto la storia del sito. Un anno
Lercio è un compendio di magnifico non-giornalismo, un prontuario di battute fulminanti, una
fotografia deformata ad arte dell’Italia di oggi.
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