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Seguito di Halo: Glasslands, Halo: Thursday War è il secondo romanzo della serie Kilo-5 

ispirata all’universo del famosissimo videogioco scritto da Karen Traviss. 

 

 

 

Sebbene una fragile pace sia stata stabilita tra umani e Covenant, le forze di entrambe le 

coalizioni stanno rendendo pericolosamente precario tale equilibrio. Tra i Sangheili è 

sempre più evidente una scissione interna, con un gruppo di guerrieri che sta cercando di 

destabilizzare il leader che ha accettato la tregua; alcune colonie umane, d'altra parte, 

si stanno ribellando all’autorità terrestre e la politica dell’ONI è in cambiamento, man 

mano che la situazione nello spazio è in via di sviluppo. Dopo aver scoperto un centro di 

tecnologia dei Precursori su Onyx, la Terra adesso tenta di usarla per avere la meglio nel 

conflitto. Perché la guerra è ben lontana dall’essersi conclusa... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halo: Glasslands è stato tra i 10 bestseller del New York Times! 

 

 Nel mondo sono state vendute più di 26 milioni di copie della serie di videogiochi Halo. 

 

 L’ultimo gioco della serie, Halo: Reach, ha guadagnato 200 milioni di dollari al lancio, 

ottenendo un nuovo record per la serie. Nei suoi primi sedici giorni ha guadagnato 350 

milioni di dollari dal merchandise in tutto il mondo, ponendosi in cima alle sia alle 

classifiche di vendita per giochi Xbox 360, che di quelle per giochi multipiattaforma. 

 

 Il videogioco Halo 4, per cui i fan sono in febbrile attesa, uscirà a dicembre 2012. 

 

Cenni sull’autore: 

Karen Traviss è autrice di fantascienza e glottoteta britannica. 

Traviss ha lavorato come giornalista, nella Territorial Army e nella 

Royal Naval Auxiliary Service. Ha studiato alla Clarion Science 

Fiction e Fantasy workshop. Il suo primo romanzo pubblicato, 

City of Pearl (2004), ha introdotto i lettori a una serie futuristica 

riguardante lo scontro di civiltà aliene, a seguire ha scritto 

Crossing the Line (2004), The World Before (2005), Matriarch 

(2006), Ally (2007) e Judge (2008). 

Oltre ad aver creato il proprio universo fittizio, Traviss ha scritto 

undici romanzi ambientati nell'universo di Guerre stellari, tra i più 

noti: Star Wars Republic Commando: Hard Contact (2004) e Star Wars Republic 

Commando: Triple Zero (2006). Il suo lavoro all'interno dell'universo di Guerre stellari si 

centra spesso sui Mandaloriani e la loro cultura. A conferma della sua passione per questi 

personaggi, Traviss sta sviluppando dal 2005 una lingua artificiale per i Mandaloriani, il 

Mando'a. 

Le case Lucasfilm e Del Rey le hanno commissionato la scrittura di tre delle nove storie 

della serie Legacy of the Force: Legacy of the Force 2: Bloodlines (2006), Legacy of the 

Force 5: Sacrifice (2007) e Legacy of the Force 8 (2008). 

Karen Traviss ha anche scritto quattro romanzi di Gears of War; il primo intitolato Aspho 

Fields che funge da prequel al primo videogioco, il secondo I resti di Jacinto che narra le 

vicende dopo la distruzione di Jacinto, raccontata nella storia del secondo videogioco. Il 

terzo e il quarto, intitolati: Anvil Gate nel quale Vectes. l'isola in cui i sopravvissuti si 

rifugiano, viene attaccata dai Lambent e Coalition's End che vede la fine della 

Coalizione dei Governi Organizzati, tutti pubblicati in Italia da Multiplayer.it Edizioni. 

 


