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Il libro esplora l’impatto delle tecnologie sulla Generazione Y, ovvero sui giovani che sono nati
e cresciuti con esse, sul loro modo di pensare, sentire e relazionarsi. Cosa cambia quando si
parla a un amico guardandolo negli occhi o quando si posta un messaggio sulla sua bacheca di
Facebook? La virtualità dei nuovi media ci aliena dalla realtà o, al contrario, ci aiuta ad affrontare le sfide della modernità? E le strutture educative in che modo possono formare i nativi digitali?
Giuseppe Riva è professore ordinario di Psicologia della comunicazione nell’Università Cattolica di Milano, dove dirige il Laboratorio di interazione comunicativa e nuove tecnologie. È presidente dell’Associazione Internazionale di CiberPsicologia (i-ACToR). Per il Mulino ha pubblicato
tra l’altro I social network (nuova ed. 2016), Selfie (2016) e Fake news (2018).
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