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Un interrogativo aleggia sull’economia di Internet: dove
risiede davvero la ricchezza della rete? Le risposte plausibili
sembrano molteplici: nella popolarità che ciascuno può
cercare di conquistarsi, o nei big data e nelle piattaforme che
li raccolgono e se ne impossessano; nel lavoro non retribuito
di chi immette contenuti nella rete e nei fenomeni virali che
attraversano il paesaggio del web, o nelle speculazioni della
finanza globale. Oppure, ancora, nei marchi che rendono unici
e inattaccabili i più noti servizi digitali, o nel capitale
immateriale delle idee e nel dispiegarsi di una nuova
creatività condivisa. Di fronte a simili (recenti) questioni,
Miconi prova a scovare una (vecchia) risposta nel pensiero di
Marx. Le pagine del Capitale, nell’originale lettura di prima
mano che l’autore qui ci propone, dimostrano infatti di saper
offrire ancora oggi gli strumenti analitici più adatti per
comprendere il contesto storico-sociale. E a
centocinquant’anni di distanza, concetti come quelli di valore,
lavoro e rendita confermano tutta la loro inossidabile utilità
quando si vogliano prendere in esame i processi di produzione
e distribuzione della ricchezza.
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SURPLUS DIGITALE PDF - Are you looking for eBook Surplus digitale PDF? You will be glad to
know that right now Surplus digitale PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Surplus digitale or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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