
Comunicato stampa - “Non mi piace tour”  
 
Il contenuto del libro “Non mi piace. Il contromanuale di Facebook” 
Le librerie, virtuali e non, sono piene di manuali che spiegano come usare Facebook. Mancava un libro che 
facesse esattamente il contrario: elencare tutte le cose da NON fare assolutamente sul social network di 
Zuckerberg. Gli errori sono sostanzialmente di tre tipi: innocui, come il propagare le catene di Sant’Antonio 
o fare post furbetti per attirare i like; di media entità, come la sovraesposizione delle foto che ritraggono i 
propri figli; infine ci sono quelli decisamente gravi: quando si mette a repentaglio la propria privacy e la 
sicurezza online. 

 
 

La scheda del libro 
Titolo: Non Mi Piace. Il contromanuale di Facebook 
Autore: Gianluigi Bonanomi (www.gianluigibonanomi.com)  
Editore: Ledizioni (Milano) 
Sito Web: www.ledizioni.it/prodotto/gianluigi-bonanomi-non-mi-piace-il-contromanuale-di-facebook/  
Date presentazione: http://www.ledizioni.it/non-mi-piace-tour/  
Video promo: http://youtu.be/AsLk8pMqneo  
Presentazione PowerPoint: http://www.slideshare.net/gianluigibonanomi/presentazione-di-non-mi-piace-
il-contromanuale-di-facebook-ledizioni  
 

 
 
Il “tour”  
L’autore, Gianluigi Bonanomi, sta presentando il libro, uscito alla fine di settembre, in biblioteche e durante 
convegni dall’inizio di ottobre. Durante la serata viene mostrata una presentazione e spiegati quali sono gli 
errori più comuni che si possono fare online. Nel corso della presentazione vengono mostrati anche alcuni 
filmati, riguardanti l’abuso di Facebook e i pericoli relativi alla privacy, e dopo la fine della presentazione è 
prevista una sessione di domande e risposte. 
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La rassegna stampa (interviste e segnalazioni) 
BusinessCommunity.it - 
www.businesscommunity.it/m/20141105/leisure/Non_Mi_Piace_Il_contromanuale_di_Facebook.php  
Ecoista.it - http://www.gianluigibonanomi.com/interviste-ecoista/ 
GoldenBackstage - http://www.gianluigibonanomi.com/lintervista-goldenbackstage  
V per Vimercatese - http://www.vpervimercatese.com/2014/10/27/facebook-bonanomi-libro/  
Key4Biz - http://www.key4biz.it/non-mi-piace  
RadioPonte - http://www.gianluigibonanomi.com/wp-content/uploads/2014/09/non-mi-piace.mp3  
Merateonline: 
www.merateonline.it/articolo.php?idd=49984&origine=1&t=Paderno%3A+%27%27Non+mi+piace%27%27.
+101+cose+da+non+fare+su+FB  
 
Biografia dell’autore 
Gianluigi Bonanomi è un giornalista professionista, autore, blogger, consulente, docente. Dopo la laurea 
con una tesi sulle relazioni on-line, dal 2001 lavora nel settore dell’editoria informatica. Redattore per più di 
due lustri della rivista Computer Idea, collabora con diverse testate e siti hi-tech (e non). Di tanto in tanto lo 
potete vedere in televisione o sentire nei podcast, dove parla di eBook. Ha scritto manuali e saggi per 
diversi editori. Per Ledizioni dirige la collana digitale "Fai da tech" e ha scritto vari libri, sempre sul tema 
delle nuove tecnologie. Su Twitter è @GBonanomi, il sito Web è www.gianluigibonanomi.com 
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