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SHORT SYNOPSIS

Under the absent gaze of passersby, a Philadelphia homeless man

tries to show the world the only thing that belongs to him.

SINOSSI BREVE



Sotto gli sguardi assenti dei passanti un senzatetto di Philadelphia

cerca di mostrare al mondo l'unica cosa che gli appartiene.

LONG SYNOPSIS

 A homeless man from Philadelphia lives under the absent gaze of

passersby who seem not to notice his existence. Discouraged and

furious at a life and a society that seems to forget the dispossessed,

man now seems resigned to a tragic destiny.

SINOSSI LUNGA

Un senzatetto di Philadelphia vive sotto gli sguardi assenti dei 

passanti che sembrano non accorgersi della sua esistenza. 

Sconfortato e furioso nei confronti di una vita e di una società che 

sembra dimenticarsi dei diseredati, l’uomo sembra ormai rassegnato 

ad un tragico destino.

DIRECTOR’S STATEMENT

What I would like to express with the short "Homeless" is that

behind every homeless person there is a person with feelings and

emotions, we often forget about them, we look at them and we seem



not  to  notice  them  and  they,  in  the  same  way,  close  in  on

themselves and because of a difficult life they risk forgetting who

they are.

NOTE DI REGIA

Quel che vorrei esprimere con il corto “Homeless” è che dietro

ogni senzatetto c’è una persona con sentimenti ed emozioni, spesso

ce  ne  dimentichiamo,  li  guardiamo  e  sembriamo  non  notarli

nemmeno e loro,  allo stesso modo, si  chiudono in loro stessi  e a

causa di una vita difficile rischiano di dimenticarsi chi sono.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Luca  Esposito  is  an  Italian  director,  born  in  Naples  in  1995.

Graduated from DAMS in Turin,  he is  the author  of  several  short

films,  produced  in  Italy  and  abroad,  some  of  which  have  been

selected in international Italian festivals. In 2019 he made the short

film "Paper Boat" which received a special mention from the Mayor

of  Naples  De  Magistris,  and  which  is  also  the  winner  of  several

awards  (Meet  Film  Festival,  ASFF  etc).  His  third  short  film

"Homeless" was the winner at the 2021 edition of the "Foggia Film

Festival.



 

BIOGRAFIA DEL

REGISTA

Luca  Esposito  è  un  regista  italiano,  nato  a  Napoli  nel  1995.

Laureatosi  al  DAMS  a  Torino,  è  autore  di  diversi  cortometraggi,

prodotti  in Italia e all’estero, alcuni dei quali selezionati in festival

italiani internazionali. Nel 2019 realizza il corto "Paper Boat" che ha

ricevuto una menzione speciale da parte del Sindaco di Napoli De

Magistris,  e  che  è  inoltre  vincitore  di  diversi  premi  (Meet  Film

Festival,  ASFF  etc). Il  suo  terzo  cortometraggio  “Homeless”  è

risultato vincitore all’edizione del 2021 del “Foggia Film Festival.



“…Look at me stranger,
 I’m here.”

“…Guardami sconosciuto, 

sono qui.”
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