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Anno del Signore 2018: il mondo è trasformato.
Il futuro è crollato nel presente, aggiornandolo e mutandolo.
L'accelerazione tecnologica riconfigura tutto e tutti. Le
macchine e gli algoritmi si candidano a mutare geneticamente
il pianeta e l'umanità. Nulla e nessuno è indenne: il lavoro non
è più lavoro, il denaro è puro fantasma, la specie umana è
pronta a ibridarsi, persino la biologia rischia di non essere più
biologica e la Storia non è più storia.
Nella città più avanzata d'Italia si è installato un tecnopolo, in
cui sta vedendo la luce un nuovo tipo di mente: un'intelligenza
artificiale misteriosa e incomprensibile, a cui gli umani
lavorano con dedizione cieca e speranze supreme. In questo
bacino occidentale prospera allo stato bacillare il personaggio
di uno scrittore, disoccupato e privo di qualunque
riconoscimento, che riesce a trovare l'ultimo lavoro:
interagirà, a vantaggio della mente artificiale, con una
bambina altrettanto misteriosa, History, figlia di un tycoon
della finanza, che soffre di una forma di autismo assoluto. L'intelligenza artificiale è molto
interessata ai modi in cui History sente e reagisce alla realtà, vivendo in se stessa scene terrifiche e
visioni infernali, dominate dalla presenza di una Trista Figura, una sorta di Uomo Nero che la invita
alla scomparsa. In una deflagrazione di complotti e di sorprendenti svolte, il teatro umano che agisce
in questo libro va incontro al momento decisivo nella storia della specie, entrando in un piano di
realtà ulteriore, dove va in scena la verità di tutte le verità, un inedito horror della mente e dei corpi.
Per raccontare il futuro che sta velocemente alterando il nostro presente, la scrittura metafisica di
Genna intraprende una sfida all'ultimo sangue con la materia e con la lingua della narrazione
estrema, rappresentando una tragedia classica in forma di autofiction e di profezia. A partire da un
antefatto visionario, che consegna al lettore un intero tempo italiano trascorso e che vale un libro
all'interno del libro, History è un lungo e vertiginoso precipitare verso una scena assoluta, in cui si
assiste all'ultima trasformazione: quella dell'umano in una nuova forma rivista e corretta, non meno
commovente e demonica della precedente, a cui noi tutti ancora apparteniamo, ogni giorno sempre
meno.

Titolo

:

History

Autore

:

Giuseppe Genna

Categoria

:

Fiction e letteratura

Pubblicato

:

12/09/2017

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

528

Lingua

:

Italiano

PDF File: History

Leggere o Scaricare History - Giuseppe Genna Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Anno del Signore 2018: il mondo è trasformato.Il
futuro è crollato nel presente, aggiornandolo e mutandolo. L'accelerazione tecnologica...

Dimensione del file

:

1.63MB

History Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Giuseppe Genna

PDF File: History

Leggere o Scaricare History - Giuseppe Genna Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Anno del Signore 2018: il mondo è trasformato.Il
futuro è crollato nel presente, aggiornandolo e mutandolo. L'accelerazione tecnologica...

History Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi)
Giuseppe Genna
History Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Giuseppe Genna
HISTORY PDF - Are you looking for eBook History PDF? You will be glad to know that right now
History PDF is available on our online library. With our online resources, you can find History 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.
History PDF may not make exciting reading, but History is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with History
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with History PDF. To
get started finding History, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of HISTORY PDF, click this link to download or read online:

History Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Giuseppe Genna

PDF File: History

Leggere o Scaricare History - Giuseppe Genna Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Anno del Signore 2018: il mondo è trasformato.Il
futuro è crollato nel presente, aggiornandolo e mutandolo. L'accelerazione tecnologica...

Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://new.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Per una notte o per sempre
http://new.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...
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Tutte le volte che ho scritto ti amo
http://new.beebok.info/it-1026563501/tutte-le-volte-che-ho-scritto-ti-amo.html

Da questo libro è stato tratto il film originale Netfilx. Lara Jean tiene le sue lettere
d'amore in una cappelliera. Non sono le lettere che qualcuno ha scritto per lei, ma quelle
che lei ha scritto: una per ogni ragazzo di cui si è innamorata. L'ultimo si chiama Josh,
che è il...
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