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Interpreti 

Matthew Bomer  Luc  

Jessica Collins  Meredith Davies  

A.J. Cook   Lindsay  

Eliza Dushku   Tru Davies  

Zach Galifianakis  Davis  

Jason Priestley  Jack Harper  

Shawn Reaves  Harrison Davies  
 

Tru Davies si è appena laureata all’Università di New York e dopo il fallimento del suo internato in ospedale 

accetta un lavoro come assistente all’obitorio.  

Durante la prima notte di lavoro sente la voce di una donna uccisa ed il giorno seguente al suo risveglio 

rivive la stessa giornata. Quindi tenta di evitare la morte della donna.  

Tru deve sistemare anche alcuni problemi che riguardano la propria vita: ha un fratello scansafatiche, 

Harrison, che è costantemente coinvolto in qualche truffa e nel gioco d’azzardo; mentre la sorella più 

vecchia, Meredith, è un’avvocatessa ed ha problemi con la droga.  

 

Episodio 6 – stagione 1 – trasmesso in Usa l’11/12/2003  

Star Crossed  

Regia Sanford Bookstaver  

Guest stars:  

Rachael Bella   Jen  

Kaj-Erik Eriksen  Cole  

Brendan Fletcher  Derek  



Matthew Harrison  Gregory  

Melissa Lee  Amy  

Johnny Pacar   Adam Whittman  

 

Adam e Jen sono due studenti diciassettenni morti tragicamente in un incidente d’auto.  

Tru va nella scuola privata frequentata dai due giovani e incontra Adam e la sua ragazza Amy (non Jen come 

pensava). Vanno in una caffetteria dove Jen lavora come cassiera; sembra che la ragazza e Adam evitino di 

guardarsi. Tru ottiene altre informazioni, scopre dove vive Jen e, in seguito, la trova in un complesso 

industriale con Amy: le due ragazze si stanno baciando e Adam assiste alla scena. Spaventate Amy e Jen 

decidono di fuggire e di lasciare la città.  

Tru arriva a casa di Jen e apprende da suo fratello Derek che la ragazza è appena andata via con Adam. Tru e 

Derek decidono di seguirli. Adam sta guidando velocemente e infuriato chiede a Jen della sua relazione con 

Amy. Quindi il ragazzo parcheggia l’auto dove si presume sia accaduta la scena mortale. Alcuni minuti dopo 

l’auto di Derek urta violentemente quella di Adam.  


