Guida agli episodi
DISCO 1
1.01 Il treno fantasma (Ghost Train)
scritto da Frank Deese, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Steven Spielberg
USA 29/9/1985; ITA 19/12/1993
Un uomo anziano si stabilisce in una nuova casa insieme al figlio e alla sua famiglia. L’entusiasmo
iniziale non è destinato a durare; egli si rende conto infatti che l’abitazione è stata edificata
esattamente nel luogo in cui, settantacinque anni prima, avvenne il tragico deragliamento del treno
407, che causò la morte di tutti i passeggeri. Per l’uomo si tratta di un doloroso ricordo che ne ha
segnato l’esistenza, visto che fu proprio lui, ancora bambino, l’involontario responsabile
dell’incidente. Nonostante sia passato tanto tempo, il vecchio sente di avere ancora un debito da
saldare ed è convinto che quel treno stia per tornare a prenderlo.
Cast: nonno Roberts Blossom, Brian Globe Lukas Haas, Joleen Globe Gail Edwards, Fenton Globe
Scott Paulin, conduttore del treno Hugh Gillin, macchinista Sandy Ward, assistente Iggie
Wolfington, passeggeri Amy Irving, Priscilla Pointer, Drew Barrymore
1.02 Un’incontrollabile attrazione (The Main Attraction)
scritto da Brad Bird e Mick Garris, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Matthew
Robbins
USA 6/10/1985; ITA 17/3/1994
Brad Bender è un ragazzo fin troppo fiducioso nei propri mezzi e vive nella costante e arrogante
ostentazione della sua sicurezza. Del resto, la famiglia, gli amici e gli studenti del Campus
legittimano la sua sensazione di superiorità con una continua dimostrazione di stima e una serie di
riconoscimenti, tanto che egli è convinto di avere già in tasca l’ambito titolo di ‘Reuccio’ della festa
di fine anno. Alla vigilia dell’elezione, l’abitazione di Brad viene colpita da un asteroide che rende
il giovane simile a un grande magnete.
Cast: Brad Bender John Scott Clough, Shirley Lisa Jane Persky, Cliff Ratte Bill Allen, sig.ra
Bender Barbara Sharma, sig. Hiller Richard Bull, Wylie Tom Napier, Darcy Cook Piper Cochrane,
Billy Johnson Dominick Brascia, Francine Isabelle Walker, Stan Eric Briskotter, bambino Michael
Joshua Cramer, ragazza Megan Wyss, secchione Larry Spinak, scienziati Nicholas Mele, Joan
Foley, Brad Bird
1.03 Combattere ad Alamo (Alamo Jobe)
scritto da Joshua Brand e John Falsey, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Mickey
Moore
USA 20/10/1985; ITA 23/1/1994
Anno 1835: Jobe, a soli quindici anni, si trova coinvolto nella battaglia di Fort Alamo contro i
Messicani, alla quale partecipa con Davy Crockett e un gruppo di volontari comandati da Jim Bowe
e dal Colonnello Travis. Quando quest’ultimo, in punto di morte, gli affida un importante
messaggio da consegnare al generale Lefferts, Jobe non immagina che la sua affannosa corsa lo
porterà a compiere un salto temporale fino al 1984. Nonostante in quel lontano futuro Fort Alamo
sia solamente un’attrattiva turistica e tutto gli appaia così estraneo, il ragazzo decide di portare
comunque a termine la missione.
Cast: Jobe Farnum Kelly Reno, Colonnello Travis William Boyett, Davy Crockett Richard Young,
Generale John Lefferts Michael Cavanaugh, Jim Bowie Jon Van Ness, Harriet Wendse Lurene
Tuttle, custode Robert V. Barron, Sam Benji Gregory, uomo Dick Yarmy, guida Patti Pierce, papà
Chip Lucia, giardiniere Stephen Apostolina
1.04 Papà mummia (Mummy, Daddy)
scritto da Earl Pomerantz, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di William Dear

USA 27/10/1985: ITA 25/6/1994
Una troupe cinematografica sta girando un film dell’orrore in un set allestito nei pressi di una
palude. Anni prima in quegli stessi luoghi una mummia, utilizzata da un circo come fenomeno da
baraccone, si risvegliò, terrorizzando gli abitanti della zona. Nel bel mezzo delle riprese, il
principale interprete del film, truccato proprio da mummia, apprende che la moglie è in procinto di
partorire. Eccitato per il lieto evento, decide di precipitarsi all’ospedale ancora avvolto dalle bende,
non pensando che qualcuno possa scambiarlo per una vera mummia.
Cast: Harold Tom Harrison, moglie di Harold Susan Dear, Ra Amin Kamin Michael Zand, regista
Bronson Pinchot, Willie Joe Brion James, Ezra Tracey Walter, Jubal Larry Hankin, bibliotecario
Lucy Lee Flippin, sindaco William Frankfather, Town Sage Arnold Johnson, tombarolo vecchio
Len Lesser, tombarolo giovane Oliver Dear, vecchio ceco Billy Beck, attore Brian Bradley,
assitente alla regia Pamela Seamon, bambino con le lentiggini Elden Henson, dottore Dalton
Cathey, guardia Bill Martin, Ruta Mae JoAnn Willette

DISCO 2
1.05 La missione (The Mission)
scritto da Menno Meyes, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Steven Spielberg
USA 3/11/1985; ITA 12/12/1993
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il cacciabombardiere americano ‘Persuasione Amichevole’
sta affrontando la sua ventiquattresima missione. I membri dell’equipaggio sono fiduciosi, vista la
presenza a bordo di Jonathan, noto per l’abilità nel disegnare e per la capacità di attirare la buona
sorte. Durante un conflitto con il nemico, l’aereo americano riporta dei seri danni e Jonathan,
rimasto imprigionato nella torretta da combattimento nella parte inferiore del mezzo, si rende conto
che il carrello è andato distrutto e che un atterraggio sulla ‘pancia’ per lui significherà morte certa.
Decide allora di trascorrere i suoi ultimi istanti a disegnare…
Cast: Capitano Kevin Costner, Jake Jeffrey Jay Cohen, Bullseye John Philbin, Jonathan Casey
Siemaszko, Lamar Ken Stovitz, Static Kiefer Sutherland, Liz Karen Kopins, Sam Gary Mauro,
Dave Glen Mauro, ufficiale Terry L. Beaver, Comandante Peter Jason, Liz Karen Kopins, meccanici
David Grant Hayward, Anthony LaPaglia, mitragliere di coda Gary Riley, Lamar Ken Stovitz,
padre McKay Nelson Welch
Nota: episodio speciale dalla durata doppia
1.06 Il favoloso Falswort (The Amazing Falsworth)
scritto da Mick Garris, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Peter Hyams
USA 5/11/1985; ITA 30/1/1994
Falsworth è un sensitivo, protagonista di un noto spettacolo in cui, bendato, riesce a percepire eventi
riguardanti chiunque entri a contatto con le sue mani. Un giorno s’imbatte nel ‘Killer della tastiera’,
uno spietato assassino che strangola le proprie vittime con una corda di pianoforte, e sente che ha
appena ucciso una donna. Pur non avendo avuto la possibilità di vederlo in volto, Falsworth,
avvalendosi delle proprie facoltà, si mette sulle tracce dell’omicida.
Cast: Falsworth Gregory Hines, Trent Tinker Richard Masur, Jimmy Joseph G. Medalis, showgirl
Nori Morgan, Gail Suzanne Bateman, messaggero Don Calfa, giovane Robert Lesser, donna
anziana Sally Stark
Nota: nel titolo italiano manca erroneamente la ‘h’ finale in ‘Falsworth’.
1.07 In perfetta sintonia (Fine Tuning)
scritto da Earl Pomerantz, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Bob Balaban
USA 10/11/1985; ITA 21/2/1995
Una bizzarra antenna televisiva costruita con mezzi di fortuna conduce Andy, Jimmy e George,

studenti impegnati nella realizzazione di un progetto scientifico, alla scoperta che la Terra sta per
ricevere la visita di un gruppo di extraterrestri. Il fatto che la meta dei visitatori sia Hollywood
lascia intuire le loro reali intenzioni: nessun cruento tentativo di colonizzazione, ma una semplice
gita turistica, con l’intento di conoscere i beniamini delle loro serie televisive preferite! Agli alieni,
degnamente accolti dai tre ragazzi, il soggiorno sulla Terra riserverà momenti indimenticabili.
Cast: George Jimmy Gatherum, Andy Matthew Laborteaux, Jimmy Gary Riley, sé stesso Milton
Berle, alieni Debbie Carrington, Daniel Frishman, Patty Maloney, Kevin Thompson, attori Vance
Colvig, Moasie Gardner, Don S. Davis, Happy Hall, Jack Spoons, Whitey Roberts, Angelo
Rossitto, guida Tom Amundsen, turista Charlie Cirillo, padre Bryan Gordon, cameriera Starr
Hester, meteorologo Peter Kwong, venditore di auto usate Titus Napoleon
1.08 Mr. Magic (Mr. Magic)
scritto da Joshua Brand e John Falsey; regia di Donald Petrie
USA 17/11/1985; ITA 17/6/1994
L’abilità di Lou Bundles, illusionista, non è più quella di una volta. Ormai il numero che è solito
eseguire riesce solo a suscitare reazioni di ilarità e scherno, tanto che la sua carriera sembra giunta
al capolinea. Sarà un vecchio mazzo di carte, capace di volteggiare nell’aria dinanzi agli esterrefatti
spettatori, a far riacquistare a Lou credibilità e stima. Quando tutto, finalmente, sembra andare per il
meglio, una carta si rompe…
Cast: Lou Bundles / Mr. Magic Sid Caesar, Murray Tropicana Leo Rossi, Joe Julius Harris, Johnny
Hugh Warden, Jack Tim Herbert, Danny Larry Cedar, Dora Eda Reiss Merin, Harry Larry Gelman,
giovane mago Nick Lewin

DISCO 3
1.09 Senso di colpa (Guilt Trip)
scritto da Gail Parent e Kevin Parent; regia di Burt Reynolds
USA 1/12/1985; ITA 2/1/1994
L’incontro fra Amore e Colpa avviene quasi per caso, quando a quest’ultimo, oberato da un
eccessivo carico di lavoro, viene consigliato di prendersi un periodo di riposo. Forse complice la
magica atmosfera che si respira sulla nave da crociera nella quale si trovano, tra i due scocca
immediatamente la scintilla. Ben presto però, entrambi dimostrano di non essere del tutto convinti
del loro rapporto e i problemi sembrano divenire insormontabili quando si confidano le rispettive
identità.
Cast: Colpa Dom DeLuise, Amore Loni Anderson, assistente del boss Charles Durning,
incantatrice Abbe Lane, padre McClintly Charles Nelson Reilly, maitre d’ Fritz Feld, fidenzato
Michael DeLuise, madre Carol Arthur, padre Gordon Jump, Larry Rick Ducommun, uomo sulla
barca John Fiedler, annunciatrice Nancy Nelson, Susan Beverly Sanders, uomo calvo Ben Kronen,
donna dolce Jeanne Jensen, Robert il cameriere C.J. Hunt, cameriere Louis Silvers, figlia Kristi
Blackburn, uomo sposato John D’Aquino
1.10 Telecomando (Remote Control Man)
scritto da Douglas Lloyd McIntosh, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Bob Clark
USA 8/12/1985; ITA 3/2/1995
La vita di Walter Poindexter trascorre senza soddisfazioni, tra un matrimonio fallimentare, dei figli
insopportabili e un lavoro senza prospettive. L’unico punto fermo è rappresentato dall’amato
televisore, sicuro approdo in un mare di frustrazioni, che però la moglie decide di vendere per
comprare un vestito. Dopo l’acquisto di un nuovo apparecchio, la vita di Walter sembra tornata
quella di sempre, almeno fino al momento in cui l’uomo, semplicemente premendo un tasto del
telecomando, fa involontariamente apparire dei personaggi televisivi, che si sostituiscono alla

moglie, ai figli e a tutte le persone che minano la sua serenità.
Cast: Walter Poindexter Sydney Lassick, sig. Beasley Philip Bruns, Ralph Jeff B. Cohen, commesso
Charlie Dell, Grendel Nancy Parsons, teppisti Sid Haig, Jocko Marcellino, sottoposti Steve
Liebman, Bill Wiley, M.C. Rod McCary, donna anziana Eve Smith, comparse Lyle Alzado, Dirk
Benedict, Barbara Billingsley, Gary Coleman, Leann Hunley, Jim Lange, Ed McMahon, Clara
Peller, Jake Steinfeld, Shawn Weatherly, David Stone, Richard Simmons, LaWanda Page
1.11 Una notte incredibile (Santa ’85 o One Amazing Night)
scritto da Joshua Brand e John Falsey, tratto da una storia di Steven Spielberg; regia di Phil Joanou
USA 15/12/1985; ITA 2/1/1994
Babbo Natale, sorpreso dall’allarme di una villa mentre porta i doni a un bimbo, viene scambiato
per un ladro e condotto in carcere. A nulla valgono le spiegazioni che fornisce allo sceriffo, uomo
disilluso e pieno di astio, che ricorda con rancore il mancato arrivo di un regalo di Natale che chiese
da piccolo. Il bambino nella cui abitazione Babbo Natale era stato catturato, decide di aiutarlo a
evadere, affinché possa rendere quella notte davvero speciale.
Cast: il vero Babbo Natale Douglas Seale, Bobby Mynes Gabriel Damon, sceriffo Horace Smivey
Pat Hingle, vice Marvin J. McIntyre, moglie di Babbo Natale Frances Bay, papà Stephen Lee,
mamma Joan Welles, ubriachi Dick Balduzzi, Gerry Gibson, William McDonald
1.12 Vanessa (Vanessa in the Garden)
scritto da Steven Spielberg; regia di Clint Eastwood
USA 29/12/1985; ITA 23/1/1994
La dolce moglie Vanessa è il soggetto e la musa ispiratrice di tutte le opere del pittore Byron
Sullivan. Per la coppia il momento è di quelli magici, in quanto alla felicità legata allo splendido
rapporto coniugale si aggiunge il grande successo di Byron, i cui lavori verranno presto esposti in
una mostra a New York. Un tragico incidente in cui Vanessa perde la vita lascia l’artista solo, senza
più ispirazione né gioia, tanto che, preso dallo sconforto, distrugge quasi tutti i suoi quadri. Un
mattino, guardando attraverso una finestra che dà nel giardino, Byron scopre che Vanessa si trova lì,
come in un sogno! Nel frattempo, da uno dei dipinti superstiti, l’immagine della donna è
scomparsa…
Cast: Byron Sullivan Harvey Keitel, Vanessa Sondra Locke, Teddy Beau Bridges, Eve Margaret
Howell, dott. Northrup Thomas Randall Oglesby, sig.ra Northrup Jamie Rose, cameriere Milton
Murrill

