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The social network 
 
 

The Social Network è un film incentrato sui 
fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che 
ha creato. 

La sceneggiatura è di Aaron Sorkin, che ha 
adattato per il grande schermo il libro di Ben 
Mezrich Miliardari per caso - L'invenzione di 
Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e 
tradimento (Sperling & Kupfer). 

Ha vinto 4 Golden Globe, tra cui il più importante, 
miglior film drammatico, e ha ottenuto 8 
candidature agli Oscar 2011, vincendone 3, per 
miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna 
sonora e miglior montaggio. 

Barcamenandosi tra cause legali e algoritmi, Fincher 
trasforma la storia della nascita di Facebook in una 
lezione sul capitalismo.  
In una sera d'autunno del 2003, lo studente di Harvard 
Mark Zuckerberg, genio dell'informatica, siede al suo 
computer e inizia quasi per caso a lavorare ad una 
nuova idea. Passando con furore tra blog e linguaggi di 
programmazione, ciò che prende vita nella sua stanza 
diventerà ben presto una rete sociale globale che 
rivoluzionerà la comunicazione.  
In soli sei anni e con 500 milioni di amici, Mark 
Zuckerberg diventa il più giovane miliardario della 
storia. 
Oltre a conferirgli successo e denaro (che Mark mostra 
di disprezzare, almeno in apparenza), la sua creatura 
rappresenta però una continua fonte di  complicazioni 
sia personali, sia legali. 
 
Con un ritmo molto serrato e un spazio lasciato 
all’immaginazione ridotto al minimo, “The social 
network” riesce a descrivere bene il modo concitato e 
affascinante con cui è nato e si è vorticosamente 
sviluppato quello che è ormai a tutti gli effetti un nuovo 
canale di comunicazione. 
 


