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Incontro con il Prof. Michele Ainis

Scritto da Piero Fantechi
Mercoledì 07 Novembre 2018 09:56 - 

    In occasione dell'uscita del nuovo libro di MiICHELE AINIS, IL REGNO DELL'UROBORO.Benvenuti nell’era della solitudine di massa (La Nave di Teseo) mercoledì 7 novembre, ore16.30, FENYSIA - Scuola di Linguaggi della Cultura organizza presso Librerie Universitarie ( via delle Pandette 14, Polo delle Scienze Sociali di Novoli) un incontro con l’autore. Introduce e modera ANDREASIMONCINI, professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Firenze.  Michele Ainis, in questo nuovo saggio, individua la fine della nostra libertà di pensiero e azionenella trappola di Google che, il 4 dicembre 2009, avverte gli utenti che da allora in poi avrebbepersonalizzato il proprio motore di ricerca. La rivoluzione si è poi estesa anche agli altri gigantidella Rete, da Apple a Microsoft, da Amazon a Facebook, a Twitter, a WhatsApp.  Ciascuno di loro succhia dati mentre navighiamo online, carpisce i nostri gusti, le nostreopinioni, le nostre frequentazioni telematiche, per venderle poi agli inserzionisti, che in questomodo possono inseguirci con una pubblicità tagliata su misura. La nuova condizione umana ècosì una solitudine di massa che ci lascia senza democrazia, dato che quest’ultima si nutre delconfronto tra punti divista eterogenei. Quale regime potrà sostituirla? Il regno dell’Uroboro,serpente che si morde la coda, formando un cerchio chiuso. Il regno dell’autoreferenza.  Michele Ainis è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’università di Roma Tre.È stato membro del direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (dal 2003 al 2006),coordinatore del dottorato di ricerca sulla «Tutela dei diritti fondamentali» (dal 1996 al 2005),prorettore vicario e preside della Facoltà di Giurisprudenza nell’università di Teramo (dal 2001al 2005). Fa parte del comitato di direzione di varie riviste giuridiche, è condirettore di«Rassegna parlamentare».  Ha partecipato a varie commissioni ministeriali di studio, fra le quali (nel 2013) la Commissioneper le riforme costituzionali, istituita dalla Presidenza del Consiglio. Dal 1998 al 2016 hacoordinato la «Scuola di scienza e tecnica della legislazione» costituita presso l’Istituto per glistudi legislativi. Sempre nel 1998 ha iniziato un’intensa attività editorialistica, prima alla«Stampa» e al «Sole 24 Ore», successivamente al «Corriere della sera» e all’«Espresso». Èautore di 21 monografie (le più recenti: «La piccola eguaglianza», Einaudi 2015, e «L’umornero», Bompiani 2015); di 130 articoli apparsi in riviste giuridiche; di codici, dizionari, volumicollettanei pubblicati con la sua curatela.Dall’8 marzo 2016 è componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  L’incontro è organizzato da FENYSIA - Scuola di Linguaggi della Cultura  www.scuolafenysia.it     

 2 / 2

https://maps.google.com/?q=via+delle+Pandette+14&amp;entry=gmail&amp;source=g
https://maps.google.com/?q=via+delle+Pandette+14&amp;entry=gmail&amp;source=g
http://www.scuolafenysia.it/?fbclid=IwAR1EdrraWkrGT6je-7UYniBu5FCb4nxUgYsnTu_2JYNHbN2c0CIx7aA2V9g

