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Senza dubbio si tratta del menàge a trois più atteso della televisione, in questo periodo: chi sceglierà
Elena tra Stefan e Damon, i suoi due bellissimi pretendenti? Un interrogativo inquietante, se si
considera che si tratta in entrambi i casi di vampiri, fratelli per di più, che hanno giurato di darsi
battaglia fino alla fine dei colpi a loro disposizione. E a proposito di interrogativi, finalmente
sappiamo chi interpreterà la bella e indecisa Elena, protagonista del ciclo di romanzi I diari del
vampiro attualmente soggetto dell’atteso adattamento televisivo: si tratta della ventenne Nina
Dobrev, volto ufficiale di Elena per l’episodio pilota dell’annunciato Vampire Diaries! Una notizia
giunta dopo le recenti comunicazioni ufficiali in merito all’apertura dei casting, e dopo le ottime
notizie giunte dal fronte dei vampiri che verranno impersonati da notevoli (e già noti!) volti
televisivi. Manca solo un annuncio ufficiale per quanto riguarda l’interprete di Stefan, il
vampiro ‘buono’ che conquista il cuore di Elena e che verrà ostacolato dal fratello Damon, dotato
di molti meno scrupoli di lui.
Si accettano scommesse per l’attore protagonista, ma ricordate: i nomi che verrebbero più
volentieri… sono proibiti! Più di una pulzella vedrebbe infatti ben volentieri due vampireschi
mondi tanto romantici mescolarsi per dar vita a un unico sogno; in assenza però di simili ibridi
(almeno per il momento: in futuro, chissà…), si potrà approfittare dei dettagli in comune. Per
esempio l’ambientazione liceale della storia piacerà agli appassionati, che ci troveranno
un’atmosfera “familiare”, e per rinfrescarvi la memoria su tutto ciò che è I Diari del Vampiro, saga
creata da Lisa J. Smith negli anni Novanta e recentemente tornata alla ribalta, potete informarvi
sulle pagine che WoM ha già dedicato all’argomento (qui, qui e qui, solo per dirne alcune!), e
tenervi sintonizzati per scoprire il resto.

