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“Sono uno studente dell'ultimo anno al liceo Cesar Chavez
nel soleggiato quartiere Mission di San Francisco, il che mi
rende una delle persone più sorvegliate al mondo. Mi chiamo
Marcus Yallow, ma all'epoca in cui inizia questa storia, ero
conosciuto come w1n5t0n. Si pronuncia "Winston".
Non si pronuncia "doppiavù-uno-enne-cinque-tì-zero-enne",
a meno che tu non sia un fesso di responsabile disciplinare
talmente preistorico da chiamare ancora Internet l'autostrada dell'informazione-…”
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Così ha inizio il più grande romanzo di ribellione
geek.
Little Brother difende le libertà civili e la non violenza
attraverso la storia di un gruppo di adolescenti esperti di
nuove tecnologie che si ribellano gli abusi di potere, all’uso
del terrorismo e dei suoi derivati. Palese il riferimento a
Orwell…
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Sinossi:
Nella severissima Chavez High School, a San Francisco, il
preside ha Installato un sistema ultramoderno per monitorare
le attività degli studenti minuto per minuto. Ma uscire dalla
scuola senza permesso non è mai stato un problema per
Marcus, noto sul web come "w1n5tOn": lui conosce tutti i
segreti della rete ed è in grado di neutralizzare qualsiasi
dispositivo di sorveglianza. E mentre i compagni rimangono
a scuola, Marcus e i suoi amici Darryl, Vanessa e Jolu si
divertono per le strade della città, All'improvviso una terribile
esplosione: il più efferato attacco terroristico della storia
distrugge il centro dI San Francisco, e i quattro, al posto
sbagliato nel momento sbagliato, vengono arrestati perché
ritenuti coinvolti nella strage. Chiusi in carcere senza alcun
processo e torturati perché confessino, i ragazzi
sperimentano sulla loro pelle la violenza e la crudeltà della
polizia. Grazie a una console modificata per eludere i
controlli del governo, una volta libero wln5t0n darà vita a
una comunità di ribelli non violenti, intenzionati a
combattere e arginare lo strapotere del Dipartimento di
Pubblica Sicurezza. Perché, per chi odia la guerra e la
violenza, la tecnologia e l'informatica sono le uniche armi
vincenti.
«Riuscitissimo brivido di carta…non una favola apocalittica ma
una metafora a salvaguardia della democrazia.» Gian Paolo
Serino, il Venerdì di Repubblica

L’autore:
Cory Doctorow è autore di fantascienza e di romanzi youngadult, attivista, giornalista e blogger, co-editor di
BoingBoing.net, weblog tecnologico tra i più amati dalla
rete.
Scrive su Wired, The Guardian, Publisher Weekly, Make,
Locus e altri. Gli sviluppi dell’editoria digitale, le mutazioni
dell’informazione nei tempi di internet, le implicazioni sociali
ed economiche delle tecnologie e le loro traiettorie future
sono tra i suoi temi preferiti. Cory con i suoi romanzi ha vinto
numerosi premi letterari e l'Entertainment Weekly l’ha
definito «il William Gibson della sua generazione».
Doctorow ha rivestito per quattro anni il ruolo di
coordinatore degli affari europei per la Electronic Frontier
Foundation, contribuendo a creare l’Open Rights Group UK.
Nato a Toronto, Canada, ora vive a Londra.
	
  

	
  

