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LUCKY LIFE  
Un film di LEE ISAAC CHUNG 

 

Lucky life non • una lunga serie di horrorÉ 

Ispirato dalla poesia di Gerald Stern. 

Dal regista del film, vincitore di un premio, Munyurangabo. 

 

Sinossi 
Un gruppo di amici va in spiaggia per stimolare Jason, al quale • stato recentemente diagnosticato 

un cancro terminale. Il viaggio • allÕinsegna della nostalgia e del desiderio di dare un saluto 

significativo, nonostante gli amici evitino di parlare della malattia di Jason. Qualche tempo dopo, 

quando Mark e Karen decidono di mettere al mondo un figlio, il viaggio alla spiaggia permane 

come memoria tormentata nella loro nuova fase della vitaÉ 

 

Appunti del Regista 
Mi meraviglio di fronte allÕassurditˆ della memoria, il disordinato assortimento di souvenir 

conservati nonostante lÕinesorabile scorrere del tempo. Mi ricordo molto poco del mio primo 

viaggio verso lÕoceano, mentre ho ancora chiari in mente momenti apparentemente irrilevanti. 

Nonostante questa perdita di chiarezza sia vergognosa, desidero ardentemente i rari momenti di 

epifania in cui anche il pi• insignificante dei ricordi risuona di un nuovo significato, come lÕarrivo 

di un ospite inatteso. 

Ho creato Lucky Life con questo desiderio, allontanandomi dagli espedienti della narrativa 

tradizionale e sperando di riflettere i processi della memoria e dellÕesperienza di vita. Questo voleva 

dire che la produzione stessa avrebbe dovuto essere organica. Abbiamo girato sulle spiagge del 

North Carolina mentre passavano due cicloni tropicali, e ogni giorno di lavorazione era una risposta 

e un adattamento improvviso alla natura. Abbiamo lavorato con un copione informale per la 

maggior parte delle scene ed abbiamo fatto affidamento sulle luci disponibili per decidere la 

posizione della cinepresa e le inquadrature. 

Samuel Anderson ed io abbiamo scritto e preparato il film in un periodo in cui tutti e due stavamo 

vivendo tragedie personali. Io ho trovato rifugio nella poesia; la pi• importante fu la raccolta del 

1977 Lucky Life di Gerald Stern, dalla quale ha preso nome il film. Stern stesso • un collezionista di 



epifanie, un pulitore di ricordi e fatti quotidiani che altri abbandonerebbero; salva ci˜ che • lasciato 

nel dimenticatoio e ci conduce alle parole consacrate, ÒO lucky, lucky lifeÓ (ÒOh vita, vita 

fortunataÓ). Quando arriverˆ il momento della redenzione per il mondo i poeti del ricordo 

suoneranno le campane. 

 

Lucky life  
di Gerald Stern 
 

Lucky life non • una lunga serie di horror e ci 

sono momenti di pace e piacere, quando sto 

tra due scossoni. Fortunatamente non devo 

risvegliarmi a Phillipsburg, nel New Jersey, 

sulla collina che domina su Union Square o 

sulla collina che domina Kuebler Brewery o 

la collina che domina SS. Philip e James ma 

ho le mie colline e i miei panorami a cui 

tornare. 

 

Ogni anno che torno allÕisola aggiungo un 

anno allÕoscuritˆ; e nonostante stia seduto coi 

miei amici pi• cari a cercare di separare un 

anno dallÕaltro, questÕanno dallo scorso, lo 

scorso anno da quello prima, uno da un altro, 

dopo un poÕ si raggruppano tutti, lÕanno in cui 

siamo andati a Holgate, lÕanno in cui le nostre 

scarpe furono spazzate via, lÕanno in cui 

piovve, lÕanno in  cui il mio dente fu una pena 

per tutti. 

 

QuestÕanno fu una crisi. Lo capii quando 

parcheggiammo la macchina sulla sappia e 

cercammo le chiavi. Lo capii quando 

uscimmo e aprimmo  la bora frigo bollente, 

quando iniziammo a lottare con cassetti gonfi 

e lo sapevo quando spiegammo le lenzuola e 

separammo i vestiti in pile e lo sapevo quando 

facemmo la prima corsa alla spiaggia e lo 

sapevo quando finalmente ci sedemmo nella 

veranda con le tazze di caff• che tremavano 

nelle nostre mani. 

 

Nel mio sogno cammino per Phillipsburg, in 

New Jersey, e mi perdo sulla South Main 

Street. Sto cercando di raccontare il mio 

ricordo; che statua di Cristoforo Colombo 

devo cercare, quella di lui precipita  ed • 

morto di stanchezza o quella di lui che indica 

vagamente la strada con una croce e una sfera 

in una mano e un compasso nellÕaltra. Nel 

mio sogno sono nellÕ Eagle Hotel di Chamber 

Street seduto al bancone di rovere, ad 

ascoltare due veterani obesi discutere sulle 

Hawaii nel 1942, e a leggere i divertenti 

cartelli sopra le bottiglie. Nel mio sogno 

dormo su un albero e mi siedo in veranda 

guardando dallÕalto il tubo di scolo in pietra 

con un nuovo gruppo di amici, per lo pi• 

vecchi e senza senso dellÕumorismo. 



 

Care onde, cosa farete per me questÕanno? 

Coprirete il suono delle mie urla? Mi lascerete 

emergere dalla nebbia? Mi riempirete con 

quella vecchia sensazione di sale? Mi 

lascerete fare lunghi passi sulla sabbia? Mi 

lascerete giacere sul copriletto e studiare le 

nuvole nere con buchi blu? Mi lascerete 

vedere gli alberi arrugginiti e i vecchi 

monoplani un altro anno? Mi lascerete ancora 

disegnare le mie figure sacre e far muovere 

lÕaquilone e gli uccelli con la mia mente 

oscura? 

 

Lucky life • cos“. Fortuna che cÕ• un oceano 

dal quale venire. Fortuna che puoi far da 

giudice a te stesso in queste acque. Fortuna 

che puoi purificarti ancora e ancora. Fortuna 

che cÕ• la stessa pulizia per tutti. 

Lucky life • cos“. Vita fortunata. Oh vita 

fortunate. O vita, vita fortunata, vita fortunata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografia del Regista 
Lee Isaac Chung Produttore e Regista 

Lee Isaac Chung • cresciuto in una piccola fattoria nel rurale Arkansas e ha poi frequentato 

lÕuniversitˆ di Yale dove ha studiato biologia. A Yale, con lÕesposizione al cinema durante lÕultimo 

anno, abbandona i suoi piani di frequentare una scuola medica e prosegue col cinema. Il suo primo 

lungometraggio, Munyurangabo, viene presentato a Cannes nel 2007 (Un Certain Regard). Ora 

risiede a New York con sua Moglie Valerie e gestisce la Almond Tree Films, una casa di 

produzione che ha fondato coi collaboratori Samuel Anderson e Jenny Lund. 

 

Filmografia 

Munyurangabo (2007 Ð 97Õ)  

¥ Cannes Film Festival Ð Un Certain Regard Ð 2007  

¥ Toronto Film Festival Ð 2007  

¥ AFI Film Festival Ð Grand Jury Prize Ð 2007  

¥ Rotterdam Film Festival Ð 2008  

¥ Berlin Film Festival Ð 2008 

 

 

Samuel Gray Anderson Produttore  

Jenny Lund, Lee Isaac Chung, e Samuel Gray Anderson hanno co-fondato la Almond Tree Films 

nel 2006, per supportare il film Munyurangabo (Cannes 2007 Ð Un Certain Regard). LÕobiettivo 

della compagnia • quello di promuovere e partecipare a lavori che amplino i confini del cinema 

narrativo. Dopo Munyurangabo, inizi˜ a lavorare per creare una scuola di cinema a Kigali, in 

Rwanda.  

Samuel Gray Anderson • nato nel 1981 a Latrobe, in Pennsylvania. Ha studiato letteratura inglese 

allÕuniversitˆ di Yale e ora vive a New York City. Ha co-sceneggiato e co-prodotto Munyurangabo. 

Oltre ad aver co-sceneggiato e prodotto Lucky Life ora sta scrivendo e sviluppando un numero 

consistente di future progetti della Almond Tree. 

 



Cast e Crew 
Kenyon Adams  

Daniel OÕKeefe  

Megan McKenna  

Richard Harvell  

Nancy Huse  

Yohei Kawamata  

Stephanie Skaff  

Nancia Patterson  

Kyoko Shakagori 

Jason  

Mark  

Karen  

Alex  

Ceramista  

Yo 

Lilian  

Cassiera  

Kyoko 

 

Regista, Montatore, Sceneggiatore, Produttore  

Produttore, Sceneggiatore  

Produttore  

Direttore della Fotografia 

Direttore Artistico  

Produttore Associato 

Consulenza di Produzione  

Compositore  

Disegno Suono, Supervisione del montaggio 

Sonoro e Mixaggio:  

Musica Aggiuntiva  

1¡ Assistente Regista  

Capo Attrezzista  

1¡ Assistente Cameraman  

Microfonista  

Assistenti di Produzione  

Ingegnere Audio  

Colorista Grafica 

Lee Isaac Chung  

Samuel Gray Anderson  

Richard Lormand  

Jenny Lund and Koji Otsuka  

Valerie Chu  

Yohei Kawamata  

Hanna Lee  

Bryan Senti  

Greg Sextro 

Matthew Croasmun  

Amanda Stoddard  

Pablo Thomas  

Douglas Seok 

Mike Juarez  

Gideon Ang and Christina Fichter  

Georgia Hilton MPSE CAS  

Scot Olive  

Susan Springer Anderson 
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