
	  
 

 

 
  

 
Dopo il grande successo di Alleanza Fatale, Inganno 

e Revan arriva il nuovo romanzo della saga di The Old 
Republic, basato sull'emozionante videogame di 

Bioware e LucasArts. 
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Un’avvincente missione di spionaggio in cui si intrecciano 
battaglie spaziali, duelli alla spada laser e conflitti personali - 
questo fa di Star Wars: Sterminio la perfetta continuazione della 
saga The Old Republic.  
	   	  
L’impero vacilla. L’Imperatore è scomparso, forse morto. Malgrado 
ciò Darth Karrid, comandante del temibile incrociatore imperiale 
Ascendant Spear, tenta instancabilmente di portare i Sith al dominio 
totale della galassia. 
Alla determinazione incrollabile di Karrid si oppone l’inflessibile 
risolutezza di Theron Shan, agente segreto della Repubblica. Pur 
figlio di una Maestra Jedi, Theron non riesce a usare la Forza – ma 
come la sua celebre madre ha la ribellione nel sangue e ha già 
inferto un colpo decisivo all’Impero, smascherando e distruggendo 
un intero arsenale Sith. Questo lo rende il soggetto ideale per una 
missione temeraria e pericolosa, destinata a porre fine al regno di 
terrore di Ascendant Spear. 
Con l’aiuto dell’impetuosa contrabbandiera Teff’ith, a cui è 
fortemente legato, e del saggio guerriero Jedi Gnost-Dural - ex 
Maestro di Darth Karrid - Theron dovrà usare armi e astuzia per tener 
testa a un equipaggio esperto, composto dai più spietati discepoli 
del Lato Oscuro... 
Il tempo a disposizione è pochissimo e se non riusciranno a cogliere 
la loro unica occasione di successo ne avranno più d'una per 
morire.  
	  
	  
Drew Karpyshyn è uno scrittore e game designer canadese. Dopo 
aver lavorato in una cooperativa di credito, è diventato uno 
sviluppatore di videogiochi. È entrato in BioWare verso la fine della 
serie di Baldur’s Gate e ha scritto il romanzo tie-in per Baldur’s Gate 
II: Throne of Bhaal. È rimasto in BioWare, dove ha lavorato a 
Neverwinter Nights, ed è diventato scrittore principale per gli 
acclamati Mass Effect e Star Wars The Old Republic. 
Multiplayer.it Edizioni ha pubblicato i seguenti romanzi di Drew 
Karpyshyn:	   
Star Wars: Darth Bane: Il Sentiero della Distruzione 
Star Wars: Darth Bane: La Regola dei Due,  
Star Wars: Darth Bane: La Dinastia del Male  
 Star Wars The Old Republic: Revan 
Mass Effect: Revelation 
Mass Effect: Ascension 
Mass Effect: Retribution 

 

 

 

	  


