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"IL DIARIO DEL VAMPIRO" DIVENTA UNA SERIE TV
Da dicembre su Mediaset Premium e dal 2010 su Italia1

"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 Italia1.
In America la prima puntata va in onda il 10 settembre.
La serie TV, prodotta dalla CW, è la trasposizione
dell'omonima serie di romanzi firmata Lisa Jane Smith,
tradotta in circa trenta lingue e bestseller mondiale. Il
progetto è dell'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".
Ian Somerhalder, il Boone Carlyle di Lost, e Nina
Dobrev, sono stati scelti dai produttori della CW per
l'episodio pilota dell'annunciato "Vampire Diaries".
Nella serie tv basata sui libri della fortunata saga della

scrittrice americana Lisa Jane Smith, pubblicata in Italia dalla Newton Compton con il
titolo“Il Diario del Vampiro”, la Dobrev interpreterà la bella Elena Gilbert, studentessa del
liceo di Fell's church, amena località della Virginia, la cui vita viene rivoluzionata da un
misterioso compagno di scuola, Stefan, che nasconde parecchi orribili segreti.
Stefan è un vampiro, e naturalmente non è l'unico, o ultimo, della sua specie. Il ragazzo ha
un fratello maggiore, Damon (Somerhalder). I due fratelli sono diversi come lo sono il
giorno dalla notte: mentre Stefan è buono, Damon è cattivo. Elena, suo malgrado, si
ritrova invischiata in un gioco più grande di lei: i due fratelli iniziano una battaglia, senza
esclusione di colpi, per la sua anima.
Insieme ai due protagonisti sono stati scelti Zach Roerig (Friday Night Lights), per il ruolo
dell'atletico Matt, Kayla Ewell (Entourage), per quello di sua sorella e Steven R. McQueen,
nipote
In Italia la Newton Compton ha pubblicato i primi cinque capitoli della saga: "Il diario del
vampiro. Il risveglio", "Il diario del vampiro. La lotta", dove la rivalità dei due fratelli si fa
sempre più forte, "Il diario del vampiro. La furia", "Il diario del vampiro. La messa nera" e "Il
ritorno".
All'inizio di ottobre uscirà l'episodio seguente "Scende la notte".


