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In autunno il debutto di The Vampire Diaries

La CW ha annuciato che la prima puntata del nuovo serial tv tratto dai libri della L.J.

Smith andrà in onda il 10 settembre

Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev. I protagonisti di The Vampire Diaries

Andrà in onda a partire da giovedì 10 settembre sul network televisivo che ha portato al successo le

avventure del giovane Superman di Smallville, The Vampire Diaries, il nuovo serial

soprannaturale per teen ager, creato da Kevin Williamson già autore di Dawson's Creek.

La vicenda, tratta dalla serie di libri pubblicata da Lisa J. Smith molto prima dell'esplosione del

fenomeno mondiale Twilight, ruota intorno a tre personaggi principali: la bella Elena Gilber

(Nina Dobrev), una diciassettenne molto popolare, il gentile e taciturno Stefan Salvatore (Paul

Wesley) e suo fratello, il pericoloso Damon (Ian Somerhalder, Lost).

Elena è una brillante studentessa del liceo di Fell's church, amena località della Virginia, la cui vita

viene rivoluzionata dall'arrivo del bello e misterioso Stefan Salvatore. Abituata a essere al centro di

tutte le attenzioni e ad avere sempre quello e chi vuole, Elena rimane colpita dall'assoluta

indifferenza di Stefan.



Questa è una sfida che Elena non può rifiutare; ma la determinazione porterà la ragazza a scoprire

un orribile segreto: in realtà Stefan è un vampiro, un non morto di quasi cinquecento anni.

Stefan, in realtà, non è una creatura oscura, ha rinunciato da tempo a nutrirsi di sangue umano.

Non è come il fratello maggiore Damon, anche lui trasformato in vampiro nel XVI secolo,

implacabile cacciatore dagli straodinari poteri che gli permettono di mutare la propria forma e

controllare le menti altrui.

Le vite di Elena e Stefan si complicano proprio quando in città iniziano ad accadere strane cose e fa

la sua comparsa Damon.

La ragazza, suo malgrado, si ritrova invischiata in un gioco più grande di lei: i due fratelli hanno

iniziato una battaglia per la sua anima, il suo amore e il suo corpo.

Guarda il trailer


