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«Il senno di poi, oggi come oggi, è un lusso
che non ci possiamo permettere»
Un saggio sulla necessità di prendere consapevolezza degli strumenti che dànno forma alle
nostre relazioni quotidiane e alla stessa idea che abbiamo di noi.
Il libro in 5 punti:
• I social media contribuiscono a ridisegnare i confini tra sfera pubblica e sfera privata

creando un nuovo spazio per le nostre relazioni sociali.
• La fisionomia delle relazioni sociali che intratteniamo sui social network è disegnata

dalle interfacce che vengono create per interagire sulle piattaforme informatiche.
• Le azioni sociali che compiamo all’interno di un social network definiscono ciò che
siamo e determinano il nostro valore nell’infrastruttura di rete.
• Facebook crea una specifica forma di organizzazione delle informazioni che struttura
la nostra memoria secondo coordinate ben precise.
• È necessario prendere coscienza dei meccanismi di funzionamento di Facebook per
poter costruire e gestire adeguatamente la nostra immagine pubblica.
(1983) lavora come digital strategist e s’interessa di rete e cultura
digitale, argomenti che affronta con una marcata attenzione alle dinamiche del visivo. Nella
sua vita digitale ha fatto il blogger e il liveblogger, il redattore per Lavoro Culturale, il curator
su Twitter e Storify e infine ha scritto per Doppiozero e Medium. Nel tempo libero ha scritto
di pallone, editoria, cinema e giochi di ruolo su diversi siti. Ama il retrogaming e se non sta
scrivendo qualche post o un ebook di solito beve scotch, fa battute scorrette e va a
camminare in montagna.
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