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Personaggi, storie e luoghi dell'internet profonda, è il nuovo
ebook di Carola Frediani che scatta quattro fotografie di ciò
che è internet, ma vive al di sotto della superficie in cui la
maggior parte delle persone naviga. Un percorso emozionante
e contraddittorio che ci mette di fronte a quello che viene
normalmente rimosso nella rete controllata ed edulcorata dei
social network, dei blog, dei siti web commerciali. Droga,
truffe, furti telematici convivono assieme a libertà di pensiero,
attivismo informatico, idee.
Carola Frediani ci connette con questo mondo nascosto,
parlandoci dei suoi personaggi e delle sue storie. Racconta di
Silk Road, una mecca della droga on-line, del suo
smantellamento da parte dell'Fbi e delle verità grigie che si
nascondono dietro alla cattura dei suoi gestori, tra omicidi e
foto di ragazzi per bene. Parla di Anonymous, delle manifestazioni e delle azioni di attivismo politico
operate solo nel mondo della rete, ma non per questo virtuali, anzi. E ancora di cybercriminalità, di
clonazione di carte di credito, di accesso alle webcam dei notebook di chi viaggia su internet senza
conoscere i meccanismi che stanno dietro a questo mondo che identifica ormai la nostra
contemporaneità. È il mondo di Tor, di Cipolla, del Datagate, dei Bitcoin. In una parola: è un mondo
in cui riversiamo quotidianamente i nostri dati e da cui li scarichiamo. Questo ebook parla della
libertà che ci è concessa, della sicurezza che questi dati hanno e di altri modi possibili di vivere una
rete diversa, non omologata, pericolosa e alternativa.
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