
	  
 

 
  

Terzo libro della trilogia che racconta la storia mai narrata del 

giovane Han Solo. Ambientati prima dei film di Star Wars, questi 

romanzi raccontano la gioventù del più famoso imbroglione, 

ladro e contrabbandiere della galassia. 
 

 
 
 
 
 

	  

EAN 
9788863552836 

 
ISBN 

8863552835 

 
Autore 

A.C. Crispin 

 Collana 
Star Wars 

 
Prezzo al pubblico 

16.90 € 

 
Genere 
Narrativa 

 
Argomento 

Fantascienza 

 
Formato 

Paperback 

 Data di uscita 
Luglio 2015 

	  



	  
 
 
Ecco l'esplosiva conclusione della trilogia che racconta la 
storia mai narrata del giovane Han Solo. 
Ambientata prima della seconda trilogia di film di Star Wars, 
questi romanzi raccontano la crescita del famoso imbroglione, 
ladro e contrabbandiere. 
Il Millennium Falcon è "il pezzo di ferraglia più veloce della 
galassia". E così, dopo averlo vinto a una partita a sabacc, 
Han Solo e Chewbacca diventano i re del contrabbando, 
imprendibili e inarrestabili. Ma con l'Impero alle calcagna, Han 
sa che la sua fortuna non durerà a lungo. Ciò nonostante, 
quando una vecchia fiamma a capo di un gruppo di Ribelli gli 
offre l'occasione per guadagnare un'incredibile ricchezza, Han 
non può dire di no. Il piano sembra perfetto, la resistenza 
trascurabile e il bottino gigantesco. Han e i suoi amici lo 
divideranno con i Ribelli. 
Peccato che il pianeta Ylesia sia tutt'altro che una 
passeggiata, che i Ribelli abbiano altri piani e che i 
contrabbandieri che Han considera amici possono diventare i 
suoi peggiori nemici... alla velocità della luce. 
	  
	  
Ann Carol Tickell, nata il 5 aprile 1950, sposata e in seguito 
divorziata da Randy Crispin è quasi una leggenda per gli 
appassionati di Star Trek e Star Wars, una delle autrici di tie-
in più apprezzate e premiate, nominata nel 2013 Grand Master 
dalla International Association of Media Tie-In Writers. 
Tra le opere più note ci sono i due romanzi Il figlio del passato e 
Il guardiano del tempo, che costituiscono il seguito 
dell'episodio della serie classica di Star Trek All Our Yesterdays. 
Il figlio del passato è stato il primo romanzo di Star Trek a 
entrare nella classifica dei bestseller del New York Times.  
Con la Disney ha collaborato scrivendo il romanzo Pirates of 
the Caribbean: The Price of Freedom, uscito 
contemporaneamente al quarto film della fortunata serie, On 
Stranger Tides. 
Ma l'opera per la quale forse è stata più apprezzata nel 
mondo letterario è stata quella di "cane da guardia". Per dieci 
anni è stata il direttore regionale della costa Est di Writer 
Beware, un gruppo che si dedica alla difesa degli scrittori dalle 
truffe editoriali. La Crispin ha risolto centinaia di casi, ha 
testimoniato in tribunale, ha aiutato l'FBI e i magistrati 
nell'incastrare e perseguire falsi editori, falsi agenti e altri generi 
di truffatori. 
 
 
 
 
 
 
 


