La parola “conflitto” è un moderno tabù.
Nella migliore delle ipotesi si porta dietro un senso
di violenza e arroganza. Nella peggiore, è sinonimo
di guerra. Questo è un problema, perché in realtà
il conflitto ci piace. E tanto. Game of Thrones,
Champions League, campagne presidenziali,
discussioni online: parteggiamo per l’una o l’altra
fazione in gara e aspettiamo con ansia che le due
rivali si scontrino, sicuri che ne usciranno fuori delle
belle. Il conflitto ci smuove, nutre le storie che
amiamo e spinge le idee rivoluzionarie, quelle che
disegneranno il nostro futuro, a farsi spazio con
forza in un presente che all’inizio le rifiuta.

È energia potente, se ben organizzata.
Crosser prova a raccogliere questa sfida con una
piattaforma di streaming video che trasmette
talk battle, duelli retorici per sfidanti che la
pensano in modo opposto sullo stesso argomento.
Si lancia il tema, si crea il duello, ci sono regole,
round, punteggi. Discutere diventa un gioco, e il
conflitto un’occasione divertente di confronto tra
persone. All’interno della

prima community di talker avversari.
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