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CULTURA E SPETTACOLI / VALLE CAVALLINA

LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022

«martphone? Torniamo ad
acoltarci»
Cultura digitale Monsignor Dario Edoardo Viganò ha pubblicato lo studio
«L’illusione di un mondo interconnesso». «La manipolazione del sapere che
avviene in Rete dissimula la mediazione, favorendo l’idea del contatto
diretto».
Filippo Passantino

Nella comunicazione digitale tutto diventa una specie di spettacolo che può essere spiato, vigilato, la vita viene esposta a un controllo costante

Un intervento di Papa Francesco all’Accademia della Vita, la
consapevolezza che non basta la semplice educazione all’uso corretto
delle nuove tecnologie (esse non sono infatti strumenti neutrali, poiché
plasmano il mondo e impegnano le coscienze sul piano dei valori). Muove
tecnologie» (Edizioni Dehoniane) di mons. Dario Edoardo Viganò,
vicecancelliere della Ponti cia Accademia delle Scienze e delle Scienze
Sociali.
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da qui «L’illusione di un mondo interconnesso. Relazioni sociali e nuove
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LA COMUNITÀ DE L'ECO DI BERGAMO
Inserisci e-mail e password per leggere
gratuitamente l'articolo completo
La registrazione al sito de L'Eco di Bergamo è
totalmente gratuita, ti permette di accedere a nuove
funzionalità e consente a noi di fornire
un’informazione sempre più puntuale e attenta al
territorio.
Se non hai ancora un account:
 Registrati con la tua email
User

Password

Password dimenticata?

Login
Ricordami
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CRONACA
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I 50 clu che valgono di più al
mondo: la clai ca di Fore, e
perché il calcio è quai aente e
l’Italia non c’è proprio

A Fatima con il vecovo echi, le
emozioni dei 150 pellegrini
ergamachi - Foto e video

Orio, ritorna il collegamento con
Djera: un volo ettimanale dal 19
luglio
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