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Aliberti, 2010. Book Condition: new. A cura di S. Andreoli, A. Bonino. Reggio Emilia, 2010; br., pp.
237, cm 14x21. Spinoza.it è un sito che non ha grande bisogno di presentazioni. Nato nel 2005 per
sorridere sulla contemporaneità, il progetto di satira collettiva curato da Stefano Andreoli e
Alessandro Bonino è diventato il punto d'incontro delle penne più affilate del web, considerato una
rivelazione dentro e fuori dalla rete. Letteralmente esploso nell'ultimo anno (è stato eletto miglior
blog italiano alla Blogfest del 2009) e saccheggiato spesso e volentieri da giornali e tv, con la sua
satira fulminante e scorretta Spinoza, it è un luogo di culto per gli amanti dell'umorismo più
spietato. Coadiuvati da un manipolo di fedelissimi, i curatori filtrano, assemblano e coordinano
l'intenso lavoro di una community di migliaia di appassionati che sfornano senza sosta battute su
politica, cronaca e attualità, dando vita al primo notiziario satirico collettivo della rete. Questo libro
contiene gli esempi più geniali, caustici e irriverenti della comicità spinoziana e un'irresistibile
selezione di battute inedite mai pubblicate sul sito. Prefazione di Marco Travaglio.
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ReviewsReviews

This is the finest book i have got study right up until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book,
it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Keanu Johns-- Keanu Johns

This is the finest book i have read until now. It is filled with wisdom and knowledge You can expect to like just how the author compose this ebook.
-- Tobin Lesch-- Tobin Lesch
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