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SHORT SYNOPSIS 

A day in the life of Angel, a 19-year-old Latinx of Dominican descent from New York and dreams 

of becoming a singer. 

 

SINOSSI BREVE 

Una giornata nella vita di Angel, un diciannovenne di origine dominicana proveniente da New 

York che sogna di diventare un cantante. 

 

LONG SYNOPSIS 

Angel’s routine unfolds across New York: from Queens to the streets and restaurants of Brooklyn, 

where he collects bottles and takes them to a redemption center, to a deconsecrated church in 

the Upper West Side, where he performs as Herod in a rendition of Jesus Christ Superstar. 

 

SINOSSI LUNGA 

La routine di Angel si snoda per tutta la città: dal Queens, per le strade e i ristoranti di Brooklyn, 

dove raccoglie le bottiglie e le porta in un centro di raccolta, fino a una chiesa sconsacrata 

nell'Upper West Side, dove interpreta il ruolo di Erode in una rivisitazione di Jesus Christ 

Superstar. 

 

DIRECTOR’S STATEMENT by Alfredo Chiarappa 

“There are 8 million stories in the naked city. This is one of them." This is how Jules 

Dassin's 1948 film The Naked City ends. And this is the concept from which I want to start to tell 

how this short film was conceived. This is a story that belongs to the city of New York.  

We are those distracted people who share space with Angel on the subway, those people 

that Angel meets walking around the naked city. We all share a sense of isolation and loneliness 

and, as New York musician Gil Scott Heron says in New York Is Killing Me, "You got 8 million 

people. And I didn't have a single friend." Angel is the journey into the discovery of one of those 

solitudes. Angel is alone like the whole city fighting against that isolation and must perform, 

because it is precisely in that moment that his essence materializes, in a very long day that seems 

to never end. In fact, to talk about Angel I decided to shoot only one day, and to shoot from 

sunrise to sunset, focusing the camera only on him, removing everything around, giving the 



 

fragments the space of the story: Angel reveals himself in his gestures and in the songs he sings, 

in a dialogue with the camera that becomes a medium for his performance. 

 

  

 

I worked on not explaining, because this performance is not explanatory, but experiential. 

We are there with Angel and we know we have to be with him, we have faith that he will take us 

- where we don't know, but we continue to follow him. And the construction of the performance 

made it so that, upon entering his house, the news on TV is about drag queens. The fragments 

bring together only who Angel is today, in a city that lives only in the present. Starting from the 

border that separates Brooklyn and Queens, we arrive in the Upper East Side, the heart of 

Manhattan. It is a journey that takes us from the periphery to the center, in a city where 

everything must be center and periphery. Francesca Berardi's exhausting research work, which 

lasted more than a year, on canning in New York, inspired this short film in which we gave back 

the curiosity of the first day of research, of the questions that are difficult to answer, why we 

choose to perform with him, and not to know him better: New York remains a city of solitude.  

The final act is the moment when the film becomes cyclical: shot with a mobile phone by 

the audience during his show. And everything is confused again: we could never have met him, 

we could have photographed him on the street as he pushed a pile of beer cartons that morning 

followed by a man with a camera. 

 

NOTE DI REGIA di Alfredo Chiarappa 

“Ci sono 8 milioni di storie nella città nuda. Questa è una di quelle”. Si chiude così il film 

The Naked City di Jules Dassin del 1948. Ed è questo il concetto dal quale voglio partire per 

raccontare come questo cortometraggio è stato concepito. Questa è una storia che appartiene 

alla città di New York e noi siamo quelle persone distratte che dividono lo spazio con Angel in 



 

metropolitana, quelle persone che Angel incontra camminando per la città nuda. Tutti 

condividiamo un senso di isolamento e solitudine e, come dice il musicista newyorchese Gil Scott 

Heron in New York Is Killing Me, “C’erano 8 milioni di persone e io non avevo un solo amico”.  

 

  

 

Angel è il viaggio nella scoperta di una di quelle solitudini. Angel è solo come tutta la città 

a combattere contro quell’isolamento e deve performare, perché è proprio in quel momento che 

si materializza la sua essenza, in un giorno lunghissimo che sembra non finire mai. Per raccontare 

Angel infatti ho deciso di girare un giorno solamente, e di girare dall'alba al tramonto, 

concentrando la camera solo su di lui, togliendo tutto quello che c’è intorno, consegnando ai 

frammenti lo spazio del racconto: Angel si rivela nei suoi gesti e nelle canzoni che canta, in un 

dialogo con la macchina da presa che diventa medium per la sua performance.  

Ho lavorato sul non spiegare, perché questa performance non è esplicativa, ma 

esperienziale. Noi siamo lì con Angel e sappiamo che dobbiamo stare con lui, abbiamo fiducia 

che ci porterà dove non sappiamo, ma continuiamo a seguirlo. E la costruzione della 

performance ha voluto che, entrando a casa sua, ci sia un notiziario che parla di drag queen. I 

frammenti mettono insieme solo chi è Angel oggi, in una città che vive solo di presente. 

Partendo dal confine che separa Brooklyn e il Queens, arriviamo nell’Upper East Side, il cuore di 

Manhattan. È un viaggio che ci porta dalla periferia al centro, in una città dove tutto deve essere 

centro e periferia. 

Il lavoro di ricerca estenuante di Francesca Berardi, che è durato più di un anno, sul 

canning a New York, ha ispirato questo cortometraggio in cui abbiamo restituito la curiosità del 

primo giorno di ricerca, delle domande a cui è difficile dare risposta, perché scegliamo di 

performare con lui, e non di conoscerlo meglio: New York resta una città di solitudine. L'atto 

finale è il momento in cui il film diventa ciclico: girato con un cellulare dal pubblico durante il suo 

spettacolo. E tutto si confonde di nuovo: avremmo potuto non incontrarlo mai, avremmo potuto 



 

fotografarlo per strada mentre quella mattina spingeva una pila di cartoni di birra seguito da un 

uomo con la macchina presa. 

 

ALFREDO CHIARAPPA’S BIOGRAPHY 

Born in Melfi, Italy, Alfredo lives in Brooklyn and works as a filmmaker and photographer all over 

the world. His short films (e.g. Scaramucce, 2018) have been screened at Lago Film Festival, Foggia 

Film Festival, MedFilm Festival, alle Giornate Internazionali del Cinema di Maratea, and he 

collaborates with The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Il Corriere della Sera, L’Espresso 

Magazine. His debut feature film, La Calle Pura, was selected as one of 12 films worldwide to 

participate in the Biennale College Cinema International 2020, the film development workshop of 

the Venice Film Festival, and he is a recipient of the Apulia Film Commission Development Fund for 

Test Flight, slated for production in 2022. 

 

  

 

BIOGRAFIA DI ALFREDO CHIARAPPA 

Nato a Melfi, in Italia, Alfredo vive a Brooklyn e lavora come filmmaker e fotografo in tutto il 

mondo. I suoi cortometraggi, tra cui Scaramucce (2018), sono stati proiettati al Lago Film Festival, 

Foggia Film Festival, MedFilm Festival, alle Giornate Internazionali del Cinema di Maratea, e 

collabora con The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Il Corriere della Sera, L'Espresso 

Magazine. Il suo lungometraggio d'esordio, La Calle Pura, è stato selezionato per partecipare alla 

Biennale College Cinema International 2020, il laboratorio di sviluppo cinematografico della 

Mostra del cinema di Venezia, ed è un destinatario del Test Flight, previsto per la produzione nel 

2022.  



 

FRANCESCA BERARDI’S BIOGRAPHY 

Francesca Berardi is a freelance multimedia journalist. Her work has been published with The 

Guardian, TIME, WNYC, PRI, ProPublica, Quartz, Slate, RAI, Internazionale and other US and Italian 

media. After graduating from the Journalism School at Columbia University with a MA in Politics, 

she worked for a year investigating inequality in education as part of a post-graduate fellowship 

program, gaining with her team the Front Page Award for in-depth reporting from the 

Newswomen’s Club of NY. Between 2017 and 2018, thanks to a Magic Grant of the Brown Institute 

for Media Innovation, a collaboration between Columbia and Stanford universities, she was able 

to focus on her immersive year long project dedicated to NYC canners, people who make a living 

picking up cans and bottles on the streets (canners.nyc). She is the author of the book “Detour in 

Detroit”. 

 

  

 

BIOGRAFIA DI FRANCESCA BERARDI 

Francesca Berardi è una giornalista multimediale indipendente. Il suo lavoro è stato pubblicato su 

The Guardian, TIME, WNYC, PRI, ProPublica, Quartz, Slate, RAI, Internazionale e altri media 

statunitensi e italiani. Dopo essersi diplomata alla Scuola di Giornalismo della Columbia University 

con un Master in Scienze Politiche, ha lavorato per un anno indagando sulla disuguaglianza 

nell'istruzione come parte di un programma di borse di studio post-laurea, ottenendo con il suo 

team il Front Page Award per il reportage del Newswomen’s Club di New York. Tra il 2017 e il 

2018, grazie a un Magic Grant del Brown Institute for Media Innovation, una collaborazione tra la 

Columbia e le università di Stanford, è stata in grado di concentrarsi su un progetto di un anno 



 

dedicato ai canners di New York, persone che si guadagnano da vivere raccogliendo lattine e 

bottiglie per le strade (canners.nyc). È autrice del libro “Detour in Detroit”.  



 

 “There are eight million stories in the Naked City:  

this has been one of them” 

 

“Ci sono 8 milioni di storie nella città nuda:  

questa è una di quelle” 
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