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Net TV è verace, ha l’accento, non veste Armani, 
crea nuove mode da sola, ed è tipicamente an-
ticonformista, nomade, tribale.

La può creare chiunque. Per creare una Net 
TV non servono né grandi budget, né tralicci 
sparsi per tutta la penisola. Basta registrarsi 
gratuitamente su Ustream.tv o su Operator��.
com, ed avendo collegato una webcam al pro-
prio personal computer la diretta televisiva via 
Internet è garantita per ora a tutti. Non ci sono 
limiti di telespettatori, né di durata dei vostri 
show. Infatti c’è chi come Justin a San Fran-
cisco, si è fatto costruire una video stazione ad-
dosso e trasmette ininterrottamente da quasi 
due mesi (www.Justin.tv). 

 
Se non ha queste caratteristiche... non è una 

Net TV. 
Ma tu dirai: “Robin... ma allora tutte queste 

nuove TV che riceviamo con FastWeb e Alice non 
sono forse anche loro delle Net TV?”

No, non sono delle Net TV. Se guardi bene 
infatti, vedrai anche tu che molti dei tratti di-
pinti qui sopra, non sono riflessi nelle offerte 
sempre più pervasive dei nuovi operatori-tele-
com-diventati-tv. Quei canali sono soltanto un 
primitivo, inelegante tentativo di rifare la vec-
chia televisione, usando i cavi telefonici invece 
che i trasmettitori di una volta, ed offrendo tra 
l’altro un prodotto di qualità notevolmente in-
feriore persino a quella schifezza della vecchia 
televisione.

Ma allora come faranno a sopravvivere?
Non sopraviveranno infatti. Almeno non con 

i formati editoriali ed i modelli di business scelti 

finora.

Il Futuro è adesso
La Net TV è già qui, senza che tu te ne sia 

neanche accorto. È un nuovo modo di fare 
televisione dal basso, senza apparecchiature da 
�0.000 euro, e con la flessibilità e freschezza di 
un blog. 

Dentro e fuori dall’azienda, sulla Intranet o 
sul sito dell’associazione nazionale dell’ordine, 
le Net TV spunteranno come funghi consen-
tendo a tutti quelli con un talento, una voce e 
tanta voglia di condividere, di essere i pionieri di 
uno dei media più rivoluzionari dell’immediato 
futuro della comunicazione.

Con la Net TV ed i nuovi modi di fare tele-
visione online, dove ognuno decide quando e 
cosa vedere senza dover guardare più un pa-
linsesto, il prime-time è a tutte le ore e le regi-
strazioni valgono ancor più delle dirette.

La Net TV toglie i veli indecenti alle televisioni 
monopolio ed apre i cancelli a tutti quelli che 
hanno veramente qualcosa da dire indipen-
dentemente da sponsor, palinsesti e gusti del 
direttore di rete. 

La Net TV può essere creata con strumenti 
gratuiti o di bassissimo costo ed accessibili da 
chiunque con un minimo di familiarità con le 
nuove tecnologie di comunicazione che il Web 
mette a disposizione.

Solo coloro che avranno idee e temi vera-
mente interessanti, una forte personalità e 
l’umiltà di esplorare nuovi formati e modi 
di fare televisione riusciranno a trasformare 
questo mezzo in un tool di apprendimento, 
divulgazione, intrattenimento e marketing 
davvero dirompente. 

Nonostante i relativamente piccoli bacini di 
ascolto che le nuove Net TV sembrano pro-
mettere, è ampiamente lecito pensare che chi 
coltiverà i proprio canali con cura, innovazione 
e professionalità potrà presto garantirsi spazi di 
servizio insostituibili ed anche opportunità di 
sostenibilità economica impensabili fino a ieri.

Alla fine dei conti, sarà comunque la capacità 
di comunicare in maniera efficace, a determinare, 
così come sul Web scritto, il successo e l’utilità di 
queste nuove micro stazioni televisive.

 

Da guardare:

Dai un’occhiata a: 

Justin.TV - www.Justin.TV

Chris Pirillo - Chris.Pirillo.com/live

Robin Good TV - www.RobinGood.TV

 

Da leggere:

Link a Robin Good.TV (già digest link)

Justin.TV




