


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.



CROSSER  

è una piattaforma di 
streaming video multidevice 

che trasmette - h 24, 7 giorni su 7 - 
talk battle 

su  
temi lanciati dagli utenti 

con  
protagonisti gli utenti stessi

CROSSER  

è come  
un incrocio stradale. 

È un luogo digitale dove 

S C O N T R A R S I  
I N  V I D E O ,  
C O N F R O N TA R S I  
N E L  G I O C O ,  
C O N D I V I D E R E  
N U O V E  I D E E  
C O N O S C E R S I   
M E G L I O ,  
I N C U R I O S I R S I   
A  V I C E N D A

per STABILIRE 
UN LEGAME tra 
gli UTENTI 
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Su CROSSER 

gli utenti possono lanciare una talk 
registrando un breve video, raccontando chi sono  
e perché vogliono discutere un certo tema;  
e indicizzando il tema della talk.
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Su CROSSER 

gli utenti possono creare la 
struttura della talk  

_usare un preformato  
_personalizzarla in termini di 

* durata 
* numero di round 
* numero di scambi tra loro e 

l’avversario, all’interno di 
ogni round 

* durata di ogni singolo 
intervento.                                
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CROSSER  

fa da mediatore all’interno del dibattito. 

Esaurita la durata del tuo intervento il microfono viene silenziato  
e la parola passa all’altro, per evitare accavallamenti di voce  
e arginare gli animi dei talker. 

Al tempo stesso ravviva il gioco,  
inserendo ogni due round un terzo personaggio nella talk  
tra gli spettatori che hanno fatto richiesta di intervenire. 

Per creare effetto di novità. 

Per dare reputation ai talker migliori. Come a dire : se sei bravo, se 
hai guadagnato molti punti come talker, è probabile che tu li abbia 
guadagnati confrontandoti con tante idee potenzialmente diverse 
dalla tua
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L’esperienza UTENTE 

è quella di uno YouTube dei dibattiti in streaming. 

Puoi trovare argomenti alti e argomenti leggeri. 

Potresti trovare dei talent, con un loro pubblico di riferimento al di 
fuori della piattaforma che viene portato su Crosser. 

Premendo sull’immagine della talk che ti interessa, entri a far parte 
del suo pubblico.
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durante la Talk 

puoi votare, con un tap 
sull’immagine del talker che in 
quel momento ha un’idea che 
ti convince. 
Facendo così aumentare il suo 
punteggio totale.
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CROSSER  

crea una rete di talker avversari che si incuriosiscono a vicenda. 

Mano a mano che gli utenti interagiscono con la piattaforma, 
guardando le talk e votando, Crosser segnala loro degli  
ipotetici avversari: 
persone che hanno i loro stessi interessi ma che hanno fatto 
votazioni diverse all’interno delle talk. 

Gli utenti posso linkarsi o meno agli avversari proposti e cominciare 
o meno a conoscerli



CROSSER Post Elezioni
Live now

Live

Educational

Journalism

Per un format che dal digitale possa essere anche declinabile

in eventi live

per laboratori  
sulla retorica

come format 
alternativo  

di  
approfondimento 

giornalistico



AVVERSARI

IDEE
MIGLIORI
DIBATTITI

DISCUTERE È UN GIOCO


