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Skuola.net è senz’altro uno dei 

portali di riferimento per gli stu-

denti italiani. Il co-founder Daniele 

Grassucci, giornalista, insieme al 

collega Raffaello Masci, propone 

un metodo che permette di sce-

gliere cosa fare dopo la maturità, tenendo conto dei veloci 

cambiamenti del mondo del lavoro. Nel volume sono raccolte 

una serie di idee per i ragazzi e viene evidenziato il ruolo chiave 

dell’orientamento. Sì, perché il lavoro cambia, costantemente: 

chi avrebbe pensato, solo dieci anni fa, di fare l’operatore di 

droni o lo sviluppatore di app?

Dopo la scuola, Daniele Grassucci, Raffaello Masci (a cura di), 

Sperling & Kupfer, pagg. 160,  15,90.

Skuola.net: 
che fare dopo 
la maturità?

Tre uomini e due donne, professio-

nisti affermati, muoiono all’im-

provviso per cause apparentemen-

te inspiegabili in una piscina di 

Portofino, nella suite di un aereo 

della Singapore Airlines, su una 

spiaggia di Santorini, in una villa di Capri e in uno studio yoga 

nei Caraibi. Un fil rouge lega questi decessi e mentre sullo sfon-

do si muove un imprenditore che ha come obiettivo allungare la 

vita umana fino a 150 anni e anche oltre, garantendo una per-

fetta forma fisica e mentale, il mistero si chiarisce. Il thriller di 

Attilio De Pascalis, manager della comunicazione, è scritto in 

inglese è ha una trama coinvolgente fin dalle prime pagine.  

Fatal Longevity/Longevità fatale, A.D. Pascal, Amazon, 

pagg. 277,  3,18 (Kindle),  8,32 (Paperback).

L’elisir di lunga 
vita ha un prezzo 
da pagare

Instagram senza filtri 
I social media sono diventati ancora più importanti durante la pandemia del 

coronavirus come mezzo per stare in contatto, quasi un’ancora di salvezza per 

il mondo esterno. Ma sono anche una fonte di notizie e informazioni discutibili provenien-

ti da fonti non verificate. Sarah Frier mostra come Instagram oggi domini di fatto la scena 

dei social puntando tutto sulla narrazione visiva. Dalla sua creazione nel 2010, Instagram 

è stata una delle prime app a sfruttare appieno la nostra relazione con i nostri smartphone, 

spingendoci a sperimentare la vita attraverso una fotocamera per ottenere la ricompensa 

della “convalida digitale”, scrive la premiata reporter di tecnologia di Bloomberg News 
Sarah Frier in No Filter: The Inside Story of Instagram. Per scrivere questo libro la giornalista è riuscita a ottenere un confronto 

senza precedenti con Kevin Systrom e Mike Krieger, i cofondatori dell’app. Ha anche trascorso più di 200 ore a intervistare i 

dipendenti attuali ed ex di Instagram e del suo proprietario, Facebook, nonché di investitori e concorrenti come Twitter e 

Snapchat, per mostrare come questa app abbia alterato il modo in cui facciamo acquisti, mangiamo, viaggiamo e comuni-

chiamo. No Filter presenta anche una serie di figure le cui vite sono state cambiate da Instagram, inclusi gli influencer e le 

celebrità come Kris Jenner, Ashton Kutcher, Erin Foster, Anna Wintour e altri. Instagram ha una user base importante: oltre la 

metà di tutti gli utenti mensili (500 milioni) utilizza l’app ogni giorno. Instagram è anche diventata di fatto una macchina per 

creare celebrità senza precedenti. Più di 200 milioni di utenti hanno oltre 50.000 follower e sono in grado di guadagnarsi da 

vivere pubblicando per conto di brand. Meno di un decimo dell’1% ha milioni di follower e la maggior parte di questi sono 

diventati famosi tramite l’app stessa. In sostanza, stanno gestendo società di media personali attraverso il gusto, lo storytelling, 

l’intrattenimento e il marketing, muovendo miliardi di dollari.

No Filter: The Inside Story of Instagram, Sarah Frier, Simon & Schuster, pagg. 352, $ 28,37.
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