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Un movimento partito dalla democrazia dal basso, ma
controllato in realtà da una srl dall'alto; nato sul mito della
rivolta di popolo contro il sistema e finito a incontrare lobby e
costruire reti di potere; un movimento che è passato dal tifare
per le Pussy Riots a incontrare gli emissari di Vladimir Putin.
Un esperimento che costruisce e organizza il consenso usando
le reti.
È questa duplicità che bisogna spiegare per raccontare la
vera storia del Movimento 5 Stelle.
A questo esperimento Casaleggio lavorava fin dalla fine degli
anni Novanta, quando – amministratore di Webegg – cominciò
a testare nei forum intranet dell'azienda i meccanismi di
formazione e produzione del consenso attraverso le reti. Ma
quello era solo l'inizio. L'esperimento si sviluppa attorno a un
nocciolo: propaganda, propaganda, propaganda. Sociale,
pianificata, centralizzata, virale. Testi e scaletta dei Vday (gli
eventi che rappresentano di fatto l'antecedente storico del
Movimento) sono già coordinati da due dipendenti della Casaleggio. Grillo è l'innesco per far
evolvere l'esperimento a un livello superiore: è il frontman, l'uomo del consenso elettorale che può
coagulare e incarnare un sentimento di rivolta contro il sistema, ormai fortissimo nella società.
In questa prima stagione il Movimento predica alcune cose con integralismo militare: il rifiuto
assoluto di comparire nella tv italiana, la promessa di dimezzare lo stipendio ai suoi futuri politici e
di vivere secondo uno stile di vita francescano, la posizione contro l'euro e lo scetticismo verso
l'Unione europea. Al contrario, promette la democrazia attraverso Internet ed esalta la meritocrazia,
denunciando la piaga dei tanti ragazzi italiani costretti a cercare fortuna all'estero.
Per ognuno di questi cavalli di battaglia emergerà lo scollamento tra come il Movimento si è
proposto inizialmente a elettori e attivisti e quel che realmente ha fatto sino a oggi.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

PDF File: L'esperimento

Leggere o Scaricare L'esperimento - Jacopo Iacoboni Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Un movimento partito dalla democrazia dal
basso, ma controllato in realtà da una srl dall'alto; nato sul mito della rivolta di popolo...

[PDF]

I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Amore e fantasia
http://new.beebok.info/it-1398367124/amore-e-fantasia.html

Francesca Serritella Day ha tutto, o così crede: gioventù, bellezza, denaro, la sicurezza
che ogni suo desiderio sarà soddisfatto e una madre che, per quanto nevrotica e
irresponsabile, l’ha introdotta fin dalla nascita nel mondo lussuoso e patinato dell’alta...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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