Seppukoo | il suicidio virale è oramai pandemia.

"L'ingiunzione onnipresente ad «essere qualcuno»
contiene in sé tutto lo stato patologico
che rende questa società necessaria."
* Il Comitato Invisibile

"This is the end. 
My only friend, the end."
* Jim Morrison

Un virus si aggira per le affollate strade della comunicazione virtuale: il virus del Seppukoo. Il contagio ha avuto inizio lo scorso mese con una controversa campagna di viral marketing per il lancio di una misteriosa nuova piattaforma di social notworking.  
L'allerta ha ora raggiunto lo stato pandemico, e nessuno sembra più al sicuro. 
PRIMI SINTOMI. SEI QUALCOSA DI PIU' DELLA TUA IDENTITA' VIRTUALE. 
«Vita virtuale» è un termine troppo spesso abusato per descrivere l'insieme delle attività online di una persona. Quando però l'insieme frastagliato delle nostre esistenze online deborda nella vita reale - e viceversa - appare evidente che la distinzione tra reale e virtuale, nell'era delle tecnologie di social networking, diventa sempre più confusa. Cosa è virtuale? E dove si trova davvero il reale?
Al di là di tutte queste questioni, rimane una sola certezza: che le nostre vite private, i nostri profili, le nostre identità, le nostre relazioni - reali o fittizie che siano - vengono interamente sfruttate per un unico scopo: essere vendute come un prodotto. Ma sono ancora davvero degne di essere vissute? 
NON RESISTERE A SEPPUKOO. DIMENTICA IL TUO ID, PASSA A MIGLIOR VITA. 
Liberati dalle costrizioni legate alla tua identità dandoci un taglio! Così come il Seppuku - l'antico suicidio rituale dei samurai - Seppukoo permette la liberazione del proprio corpo digitale da ogni prigione identitaria al fine di aiutare le persone a scoprire cosa accade loro dopo la propria vita virtuale e per riscoprire infine l'importanza del poter essere chiunque, anziché pretendere di voler essere necessariamente qualcuno.

STUPISCI I TUOI AMICI. VIVI LA TUA ESPERIENZA "SOCIAL" DEFINITIVA.
Attraverso una azione di hacking e dl parassitaggio della celebre piattaforma di social networking Facebook, Seppukoo.com disattiva l'account dei propri utenti, conducendoli per mano in una delle esperienze più radical chic del momento: il suicidio vir(tu)ale.
Al pari delle strategie di marketing virale che i corporate media hanno sfruttato per trarre profitto connettendo tra loro persone di tutto il mondo, Seppukoo sovverte giocosamente questo meccanismo, disconnettendo le persone tra loro e trasformando il suicidio virtuale in una entusiasmante esperienza "sociale". 
Poni fine alla tua vita virtuale e apriti ad una nuova accezione di popolarità: con Seppukoo non conta più quanti amici hai ma quanta influenza eserciti su di loro. Induci i tuoi amici a suicidarsi e scalerai la classifica di Seppukoo! 
RESURREZIONI. PERCHE' NON C'E' MORTE DOVE NON C'E' VITA.
Il suicidio è una scelta di libera autoaffermazione individuale. Sfortunatamente Facebook non offre del tutto questa facoltà e per questo motivo il vostro account sarà solamente disattivato. Ciò significa che ogni informazione che riguarda voi e i vostri amici verrà rigorosamente mantenuta dalle autorità di Facebook al fine di preservare la vostra identità virtuale per l'eternità. Questo è il motivo per cui non vi servirà alcun superpotere per tornare alla vostra vita virtuale dopo la morte: basterà un semplice login e il vostro profilo tornerà ad essere nuovamente attivo. 
Sei ancora titubante? Non indugiare oltre, lasciati conquistare da Seppukoo fintanto che hai ancora un onore da salvare!  
Non sprecare questa opportunità > www.seppukoo.com 
CONNESSIONI 
Launch @ http://www.seppukoo.com 
The Testimonials @ http://www.seppukoo.com/testimonials 
The Suicidal Wall @ http://www.seppukoo.com/suicidal-wall 
Top 100 Suicidal Rank @ http://www.seppukoo.com/top-100 
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