
La tecnologia è una presenza costante 
nella nostra vita quotidiana. Le notifiche 
scandiscono le nostre giornate, i servizi 
offerti dai colossi dell’economia digitale 
selezionano le informazioni a cui possiamo 
accedere, propongono i temi da discutere, 
suggeriscono nuovi contatti e reti sociali.
Ma vivere con la tecnologia non significa 
comprenderla. A scuola non se ne parla 
quasi mai. Nei media se ne parla perlopiù 
per esaltarla, o per demonizzarla. 
Con il tono spigliato e ironico di chi conosce 
molto bene la materia, in questo libro 
Massimiano Bucchi ci accompagna tra 
sette semplici lezioni, dialoghi immaginari 
con le nostre App ed esercizi rivelatori 
da fare con lo smartphone. 
Per capire che la soluzione non è né 
accantonare o rifuggire le tecnologie né 
sottovalutare l’impatto che hanno su di noi, 
ma riconoscerne tanto i benefici quanto 
le controindicazioni.
Non c’è rosa tecnologica senza spine. 
Prenderne coscienza è un primo passo, 
e nemmeno troppo piccolo.   
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Ha scritto una decina di libri, pubblicati 
in oltre venti paesi. Per Bompiani 
ha pubblicato Per un pugno di idee. 
Il suo sito è www.massimianobucchi.it

www.bompiani.it
www.giunti.it

Se non affrontiamo le sue sfide 
sarà la tecnologia a farci 

scivolare in tasca le risposte 
prima ancora 

di averci dato il tempo 
di fare le domande.
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Non c’è rosa tecnologica senza spine.  
Prenderne coscienza è un primo passo, e nemmeno troppo piccolo.
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Se non affrontiamo le sue sfide
sarà la tecnologia a farci scivolare in tasca 
le risposte prima ancora
di averci dato il tempo di fare le domande.
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