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Se ci guarrdiamo into
orno, in qualsiasi città
à del mond
do, ovunque vediamo persone con la testa
a
bassa rivo
olta allo schermo di uno
u
smartp
phone. Tutttavia abbia
amo una sccarsa consapevolezza
a
dei cambia
amenti che i media po
ossono indu
urre nei nostri modi di pensare e di vivere la realtà. I
media con
ntemporane
ei, in particolare, devo
ono gran pa
arte del lorro successo
o alla capac
cità di con-fezionare un mondo più piacev
vole e attra
aente di qu
uello reale, privo di d
difetti e pro
oblemi. Perr
quanto tem
mpo la realltà avrà ancora un se nso per noi? Avremo ancora la n
necessità di vivere di-rettamente
e le nostre
e esperienze
e? Il libro d
descrive il ruolo semp
pre più inv
vasivo dei media
m
nella
a
società contemporanea e il proc
cesso di pr ogressiva fusione
f
tra media e co
orpo umano
o, per farcii
riflettere s
sulle conseg
guenze di tali fenomen
ni per la no
ostra vita quotidiana
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