
	  
 

 

 
	  	  
Stealth. Gorgon. Regenerator. Cerberus. Zzzap. Mighty Dragon. 
Erano eroi, e usavano le loro incredibili abilità per rendere Los 
Angeles un luogo migliore. 
 
Poi la piaga della morte vivente si è diffusa in tutto il mondo. Gli 
uomini sono morti a miliardi, la civiltà è crollata e la città degli 
angeli si è trasformata in un territorio desolato e pieno di zombi. 
 
Ora, un anno dopo, Mighty Dragon e i suoi compagni cercano 
di proteggere le poche migliaia di sopravvissuti nei loro studios 
cinematografici trasformati in fortezza, il Monte.  
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Segnati e traumatizzati dagli orrori che hanno affrontato, gli eroi 
affrontano eserciti di affamati ex-umani alle porte della loro 
cittadella, guidando gruppi di cittadini per trovare risorse, e 
lottano per restare i simboli di forza e speranza di cui i 
sopravvissuti hanno bisogno. 
 
Ma gli ex-umani non sono l’unica minaccia che dovranno 
affrontare. Anche antichi alleati ormai deviati nella psiche e nei 
poteri, si aggirano tra le rovine della città. E a poche miglia di 
distanza, un altro gruppo sta crescendo e accumulando 
potere... guidato dal nemico più forte e pericoloso di tutti. 
 
 
Peter Clines è cresciuto nell’area d’influenza di Stephen King, a 
Cape Neddick, nel Maine, dove è stato ispirato da fumetti, 
cartoni animati e dalla saga di Guerre Stellari. All’età di otto anni 
ha iniziato a scrivere racconti fantasy e di fantascienza, 
pubblicando il suo primo “romanzo epico”,Lizard men from the 
center of the earth. Ha venduto la sua prima opera a diciassette 
anni a un giornale locale, mentre all’età di diciannove anni ha 
completato gli studi del suo quadruplice dottorato in letteratura 
inglese, archeologia, fisica quantistica e danza interpretativa. 
Clines racconta divertito di essere stato d’ispirazione per il 
poema epico Beowulf, sia per il film I predatori dell’arca 
perduta, e di essere stato l’unico in grado di respingere 
l’invasione aliena che nel 1938 si è verificata a Grovers Mills, New 
Jersey… in realtà questi sono tre elementi che hanno fortemente 
influenzato la sua formazione di romanziere. Senza poi 
dimenticare gli undici sonetti che ha scritto per impressionare 
una ragazza al liceo che sono poi stati tutti attribuiti a 
Shakespeare. Dopo il trasferimento in California, dove ha 
lavorato nel mondo del cinema e della televisione per quasi 
quindici anni, ha iniziato a scrivere articoli e recensioni per la 
rivista Creative Screenwriting e una newsletter gratuita per CS 
Weekly, per cui ha intervistato decine di grandi registi e 
sceneggiatori. 
È autore di numerosi racconti 14, Ex² Supereroi vs Zombie, The 
Eerie Adventures of the Lycanthrope Robinson Crusoe. 

Vi sono chiare prove che egli sia, di fatto, il figlio di Lindbergh.	  

 

 

	  

	  


