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La pasassione per i vampiri diventa telefilm

Molte ragazze ci hanno chiesto notizie riguardo alla saga Il diario del vampiro,
con estrema goia lo staff di House of Books è lieto di annunciare in anteprima
una notizia che renderà molte ragazze entusiaste.
Dopo aver ufficializzato la produzione dell'episodio pilota della nuova serie tv
per adolescenti tratta dalla saga tradotta in circa trenta lingue e bestseller
mondiale Il Diario del Vampiro di Lisa J. Smith, la Warner Bros ha annunciato il
nome del primo attore scelto per far parte del cast.
Si tratta di Steven R. McQueen, ventenne nipote d'arte dello scomparso Steve
McQueen, già visto nel telefilm Everwood e apparso in alcuni episodi di CSI:
Miami e Numb3rs.
L’iniziativa è frutto della joint venture fra la CW, la Warner Bros e l'Alloy
Entertainment, la stessa casa di produzione che ci ha regalato Gossip Girl e
Privileged, e per lo script la CW è tornata a contattare Kevin Williamson, la
penna di Dawson's Creek.



Il progetto della serie televisiva è stato fortemente voluto da uno dei produttori
esecutivi, Alloy's Les Morgenstein, il quale sulla scia del successo di Twilight,
ha proposto di ristampare i romanzi di Lisa Jane Smith, pubblicati in America
nel 1993, con una diversa veste grafica. Il successo è stato immediato: i primi
tre titoli sono balzati in cima alla classifica del New York Times spingendo
l'editore HarperCollins a pubblicare immediatamente i capitoli successivi: The
Vampire Diaries: Dark Reunion, The Return: Nightfall in uscita a metà febbraio
negli Stati Uniti.

In Italia la Newton Compton ha pubblicato i primi tre capitoli della saga: Il
diario del vampiro. Il risveglio, Il diario del vampiro. La lotta di Lisa Jane Smith
dove la rivalità tra i due fratelli si fa sempre più forte, e I diari del vampiro. La
furia, uscito proprio pochi giorni fa in libreria, in cui la tensione provocata dal
fatale triangolo d'amore giunge al vertice. I due fratelli, lontani anni luce
dall'idea di famiglia della Meyer, non esiterebbero a piantarsi paletti l'un l'altro!
Il 16 aprile è prevista l’uscita del quarto capitolo Diario del vampiro. La messa
nera.

Al centro delle vicende c'è Elena Gilbert una ragazza bella, ricca, intelligente e
inquieta che si innamora perdutamente di Stefan, anche lui bellissimo,
tenebroso e... vampiro! Suo fratello, il crudele Damon, cerca però di
conquistare il cuore della fanciulla e trascinarla al suo fianco nel mondo del
male. Elena si troverà così in bilico tra cedere al fascino del potere oscuro e
abbandonarsi all’amore sincero di Stefan. Questo l'avvincente inizio di una
saga di amore e odio dove in gioco non c'è solo l'anima di Elena ma anche
quella dei suoi amici e dell'intera cittadina in cui vive...



L'autrice di questa saga che ha ottenuto e continua ad ottenere successo è
Lisa Jane Smith. Ha deciso che la scrittura sarebbe stata tutta la sua vita
quando era ancora una bambina. Ha pubblicato il suo primo romanzo, The
Night of the Solstice, nell’anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri (ad oggi
ne ha scritti più di venti) sono ispirati agli incubi che vive lei stessa o che le
raccontano gli amici. Vive in California, con un cane, tre gatti e all’incirca
diecimila libri.
questo è il suo sito.


