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DALLA PUGLIA FILM ON DEMAND ALL'ITALIANA 

S
i chiama WeShort la prima
piattaforma on dernund
italiana del cinema breve, nata

in Puglia da un'idea del3tenne
biscegliese Alessandro Loprieno
appassionato del mondo della
celluloide. L'obiettivo del progetto è
quello di valorizzare film eserie
brevi, creando un nuovo mercato per
offrire uno sbocco alle case di
produzione indipendenti e a tanti
registi, attori anche esordienti che
non hanno mai avuto accesso al
grande pubblico. Alessandro
Loprieno, durante i lunghi mesi della
pandemia, ha avuto una brillante
intuizione: dopo aver viaggiato per
lavoro in nata Europa come
assistente di volo a bordo dei voli
Ryanair, ha deciso di lasciare tutto
per fondareWeShort, rana startup
innovativa che ha lanciato
l'omonima piattaforma streaming

WeShort la piattaforma
italiana del cinema breve

dedicata ai cortometraggi. «L'idea di
scommettere su questo tipo di
produzioni della durata media di 15
minuti, si concilia con la società in
cui viviamo, caratterizzata dalla
velocità e da bassi livelli di
attenzione, dove spesso non si ha il
tempo per guardare un fihn di
lunghezza tradizionale» spiega
Loprierzo che è il founder e Geo di
WeShort. Impostata per essere
esportata a livello internazionale, la
piattaforma è presente con centinaia
di titoli in italiano e lingua originale
(sonori tolatianche in inglese,
spagnolo e altre lingue) su tutti i
dispositivi web e mobile iOS e

Android. Prima di dar vita a
WeShort, Loprieno lia collaborato
con la Media Capitai Technologies
del produttore hollywoodiano
ChristopherWoodrow, di cui è
attualmente socio. 112021 è stato un
anno decisivo per l'iniziativa.  Oltre al
lancio dell'App per mobile e Smart
Tv, la piattaforma ha ricevuto i primi
riconoscimenti: nell'ambito del Sios
Giffoni si è aggiudicata lo "Special
Award Giffoni Edition"e ha
collaborato alla realizr'rrione del "Citi
Foscari Short Film Festival 2021",
l'undicesimo festival internazionale
del cortometraggio organiz'oto
dall'ateneo veneziano. Inoltre, allo
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scopo di accelerare la crescita degli
utenti e dei ricavi, sostenere
l'espansione in ambito nazionale e
sui mercati internazionali, WeShort
ha apportato due attraenti di
capitale e avviato la partnership con
Chili Tv. Su WeShort sono disponibili
film  brevi italiani e internazionali di
tatti i generi, premiati agli Oscar
(Skin), nominati alla Palma D'Oro di
Cannes e Bafta (A Drowning Man),
vincitori del Sundance (The Deuil's
Harrnony), oltre a numerosi attori e
registi famosi tra cui Michael
Madsen, JeJfreyReddick, Ioe Keery,
¡fate 23efry, Maika Monroe, Neil
Brown Jr., Roberto Herlitzka e
Giovanni Storti del trio "Aldo,
Giovanni e Giacomo".
Prossimamente sarà la volta di Chloè
Zhao, regista cinese del film
"Eterzals"
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