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Che fine ha fatto il futuro? Dove sono andati a finire i
grandiosi progetti per una società più giusta, più libera, più
felice, che una volta furono al centro della storia della
sinistra?In questo saggio al tempo stesso rigoroso e
provocatorio, Nick Srnicek e Alex Williams abbandonano ogni
tentazione nostalgica e provano a immaginare attraverso
quali mezzi ridisegnare una prospettiva che dal capitalismo
24/7 in cui siamo costretti a vivere, ci conduca a un mondo
libero dal lavoro ed ecologicamente (oltre che umanamente)
sostenibile. A partire da una puntuale critica a quella che
chiamano folk politics – l’idea secondo la quale “piccolo è
bello” e “locale è meglio che globale” – gli autori puntano
quindi a un futuro in cui la tecnologia serva finalmente allo
scopo di emancipare l’umanità, anziché essere costretta agli
improduttivi usi che ne fa il tecnocapitalismo globale.Nei
temi, nello stile e nell’audacia dei contenuti, Inventare il
futuro è sia una risposta alla vacua sinistra della cosiddetta
“terza via”, sia una critica costruttiva ai movimenti che hanno
provato a opporsi al neoliberalismo ricorrendo a inefficaci
politiche localiste. E al passatismo che ammanta buona parte
della retorica antiglobalizzazione, gli autori replicano portando alle naturali conseguenze uno dei
testi politici più discussi degli ultimi anni, e che proprio Srnicek e Williams scrissero come reazione
al fallimento dei movimenti anti-crisi: il Manifesto per una politica accelerazionista.Nick Srnicek è
autore di Platform Capitalism (Polity, 2016) e assieme a Graham Harman e Levi Bryant ha curato nel
2011 The Speculative Turn, antologia del pensiero realista-speculativo.Alex Williams è docente in
sociologia alla City University di Londra. Insieme a Nick Srnicek, ha già scritto il Manifesto per una
politica accelerazionista (2013).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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