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Lisa Jane Smith lancia il guanto di sfida a Stephenie Meyer, intanto in libreria
esce "Il diario del vampiro. Scende la notte"
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Scala le classifiche di vendita il nuovo capitolo della saga di Lisa
Jane Smith, Il diario del vampiro. Scende la notte,
posizionandosi all'ottavo posto della classifica generale. Uscito in
tutte le librerie il 2 ottobre, in soli 3 giorni ha venduto oltre 3.500

copie. Un dato che conferma il successo di questa saga che, solo in
Italia, ha superato le 300.000 copie di venduto.
Il nuovo capitolo della saga che vede due vampiri in eterna lotta
riparte da dove ci eravamo lasciati con qualcosa di sinistro e
crudele si è abbattuto su Fell's Church. Elena e le sue amiche hanno
trovato forse un nome alla forza che sta travolgendo come un fiume
in piena la vita di tutti gli abitanti: Streghe di Salem.

Ma quale può essere il collegamento tra le streghe e i malach, le
mutevoli creature del male che si sono impossessate di Caroline e
Tamra, trasformando le due tranquille ragazze in spaventosi e
ambigui mostri senza vergogna? Ora che al fianco di Elena non c'è
più Stefan, allontanato con l'inganno e sparito senza lasciare
traccia, solo il vampiro Damon può aiutarla.
Ma quegli occhi di tenebra nascondono una luce spietata e oscura:
un Potere più grande minaccia di controllare anche la sua mente...
La serie dei Vampire Diaries sarà trasmesso in Italia sui canali del
Digitale Terrestre Mediaset Premium a partire da Dicembre 2009
mentre per il 2010 (probabilmente in primavera) verrà trasmesso
sul canale in chiaro Italia 1.
Notizia di questi giorni è anche il lancio del guanto di sfida tra Lisa
Jane Smith e Stephenie Meyer: proprio la Smith ha chiesto a
Stephenie di partecipare a un dibattito aperto sul web. La Smith ha
detto "Quasi tutti i personaggi e gli sviluppi importanti nei libri della

Meyer si possono trovare nei miei libri" con la postilla che la Smith
ha pubblicato tra il 1991 e il 1996 e la Meyer tra il 2005 e il 2007.
Chi la vincerà?

