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Scoprite un capitolo inedito nella mitologia di Halo, il romanzo di
John Shirley ci riporta alla nascita del Covenant e al primo,
fatidico incontro tra i Profeti e gli Elite.
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Broken Circle racconta di un gruppo di Elite che si ribellano
contro i Covenant all'alba del loro potere, di un coraggioso
Profeta incastrato dalle macchinazioni dei nuovi capi Covenant
e delle origini del tradimento che distruggerà i Covenant nel
famosissimo videogioco Halo 2 per Xbox.

	
  
	
  

	
  

Sinossi:
Secoli prima che la guerra tra umani e Covenant infuriasse nella
galassia, era esploso un conflitto molto simile tra i Profeti e gli
Elite, due razze aliene che avevano cercato di impadronirsi dei
sacri manufatti lasciati dai Precursori molti eoni prima. Benché
alla fine si formò un'alleanza chiamata Covenant, nelle due
fazioni non tutti avevano accettato di buon occhio
quell'accordo. Dal gruppo di Elite deciso a ribellarsi contro il
Covenant all'epoca della sua fondazione... passando per un
coraggioso Profeta invischiato nelle macchinazioni dei nuovi
capi... e le radici del tradimento che, anni dopo, avrebbero
distrutto il Covenant, questo romanzo racconta la storia mai
narrata di imprevedibili eroi che emersero in un mondo fatto di
inganni scioccanti e incredibili meraviglie.
L’Autore
John
Shirley
è
noto
per
il
suo
contributo
alla fantascienza cyberpunk, così come per la suspense, per le
storie e i romanzi horror e per i lavori cinematografici sempre di
stampo horror. La sua sceneggiatura più celebre è quella del
film Il Corvo, del quale è stato lo sceneggiatore iniziale. Ha
anche scritto per Star Trek: Deep Space Nine e Poltergeist. Da
citare i suoi primi romanzi horror come Dracula In Love e Cellars
che hanno influito sul movimento Splatterpunk nell’horror, e sul
successivo movimento “bizarro”. L’opera di Shirley spazia nei
toni dal surreale, al crudo naturalismo, all’incubo. Multiplayer.it
Edizioni ha pubblicato altri romanzi di John Shirley: Bioshock:
Rapture, Resident Evil Retribution e la serie di Borderlands.

