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UNA NUOVA ALBA 

 

 

 

Da quando i Jedi sono stati condannati a morte e costretti a 
fuggire da Coruscant, Kanan Jarrus si è dedicato anima e 
corpo a sopravvivere piuttosto che a servire la Forza. 
Girovagando da solo per la galassia, passando da un 
lavoretto anonimo all’altro, Kanan ha evitato i problemi a ogni 
costo… soprattutto quelli di carattere imperiale.  
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Così, dopo aver scoperto il conflitto mortale tra le spietate 
forze dell’Impero e un manipolo di disperati rivoluzionari, Kanan 
ha deciso di non immischiarsi. La brutale morte di un suo amico 
per mano dell’Impero, tuttavia, costringerà l’ex Jedi a fare una 
scelta: piegarsi alla paura, o alzare la testa e combattere. 
Jarrus, tuttavia, non sarà da solo. Lo accompagneranno nella 
sua sfida all’Impero alcuni alleati improbabili, tra cui un 
estremista dinamitardo, un ex agente segreto dell’Impero, un 
vendicativo ufficiale della sicurezza e la misteriosa Hera 
Syndulla, una sobillatrice guidata da ragioni del tutto personali. 
Col pianeta Gorse soffocato da una crisi di 
proporzioni apocalittiche, questa banda di eroi dovrà 
affrontare i più temibili sicari dell’Impero per salvare il mondo 
intero e tutti i suoi abitanti. 
 
John Jackson Miller è uno scrittore di fumetti, un romanziere e 
un commentatore che ha già pubblicato alcuni fumetti delle 
saghe di Knights of the Old Republic e Knight Errant per la Dark 
Horse Comics. Ha anche scritto il racconto breve Labor Pains e 
collaborato alla stesura dellaKnights of the Old Republic 
Campaign Guide. 
Miller ha scritto per svariate riviste, comprese Comics & Games 
Retailer, Comics Buyer’s Guide,Scrye: The Guide to Collectible 
Card Games, e pubblicato alcuni volumi come The Standard 
Catalog of Comic Books. Registra anche i dati di vendita dei 
fumetti sul suo sito web The Comics Chronicles. La sua prima 
opera da professionista è stata pubblicata nel 2003 da Marvel 
Comics nella collana Crimson Dynamo, e lo ha portato a 
scrivere una saga di Iron Man. Il suo primo racconto di Star 
Wars è stato pubblicato nel 2005 in Star Wars: Empire. 
Miller ha anche scritto l’adattamento a fumetti di Indiana 
Jones e il regno del teschio di cristallo. 
Nel 2015 Miller ha pubblicato il suo primo romanzo di Star Trek, 
Star Trek: The Next Generation – Takedown, che ha riscosso 
consensi molto positivi. 

 

 

 


