
	  
	  

 

STAR WARS  
BATTLEFRONT: COMPAGNIA 

TWILIGHT 
 

 

Romanzo parallelo ispirato al videogioco Star Wars Battlefront, 
questa avventura piena d’azione segue le vicende di una 
squadra di soldati intrappolati nelle trincee della battaglia 
galattica finale tra il bene e il male. 
 
I soldati più coraggiosi. I guerrieri più forti. I veri superstiti. 
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La Guerra Civile Galattica infuria tra le stelle e nelle vaste 
distese dello spazio. Sui campi di battaglia dei pianeti dell’Orlo 
Intermedio, legioni di spietati assaltatori imperiali, decisi a 
schiacciare la resistenza contro l’Impero ovunque sia, stanno 
lottando brutalmente contro un esercito di combattenti per la 
libertà. Nelle strade e nei vicoli delle città in rovina, le forze 
dell’Alleanza Ribelle stanno contrattaccando, spingendosi 
sempre più a fondo nel territorio dell’Impero mentre vengono 
alle prese con la cruda realtà della guerra. 
 
A guidare questa carica di soldati – uomini e donne, umani e 
alieni – c’è la sessantunesima fanteria mobile, meglio 
conosciuta come Compagnia Twilight. Severi, stremati e 
fortemente leali gli uni agli altri, i membri di questa banda di 
rinnegati riesce sempre a sopravvivere quando gli altri 
falliscono, e il coraggio è la loro arma più potente ogni volta 
che la fortuna volge loro le spalle. Nonostante ciò, la Twilight è 
costretta a obbedire all’ordine dei Ribelli di ritirarsi di fronte alla 
schiacciante superiorità numerica del nemico… finché un 
imprevedibile alleato non giunge a ribaltare la situazione, 
concedendo ai più temerari combattenti dell’Alleanza 
un’occasione cruciale per trasformare la ritirata in una vittoria. 
 
Ordini o no, da soli e in svantaggio ma più tenaci che mai, i 
soldati della Compagnia Twilight si preparano a compiere la 
loro impresa più audace, passando dalle grezze trincee a un 
attacco decisivo contro il più improbabile dei bersagli: il cuore 
pulsante della macchina militare imperiale. 
 
Alexander Freed ha scritto i romanzi di Star Wars: The Old 
Republic intitolati Blood of the Empiree The Lost Suns. Ha anche 
scritto la trama della campagna dell’agente imperiale e il 
romanzoStar Wars: Purge – The Tyrant’s Fist, pubblicato il 23 
agosto 2012 e annunciato alla Celebration VI. Freed ha 
partecipato ai vari Star Wars Reads. Ha lavorato per sei anni 
come sceneggiatore per conto di BioWare, prima di lasciare la 
compagnia, nell’ottobre del 2012, per proseguire la carriera di 
freelance. 


