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La storia di un genio eccentrico del software, a partire dalle sue esperienze scolastiche e universitarie, fino alle
battaglie combattute contro le grandi corporation. Idealista e rivoluzionario, Stallman ha dato il via al movimento free
software che sta scuotendo le fondamenta di tutto il mercato informatico, rappresentando un inevitabile punto di
confronto per colossi come Microsoft. Secondo Stallman, il prodotto dell'ingegno deve restare libero: il codice sorgente
di qualunque programma rappresenta un bene comune e, proteggerlo con brevetti e copyright, andrebbe considerato
un crimine contro l'umanità. Un saggio illuminante che, dipingendo il ritratto di una delle figure più importanti nella
storia dell'informatica, mostra i retroscena di una battaglia occulta tra il movimento per il software libero e i grandi
interessi commerciali. Per tutti coloro che vogliono capire come funziona il mercato del software nel mondo, come si è
arrivati alla situazione attuale e quali sono le possibilità che ci riserva il futuro.
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I am my own cause too
I almost died in egypt
I am avatar 8 you are avatar
I 100 consigli per dimagrire velocemente e subito
I am making a way in the desert
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