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L’unica salvezza possibile per Han Solo è il riscatto di 
un re – o anche il bottino di un gangster? Ecco cosa ha 
da offrire un misterioso straniero in cambio dell’aiuto 
di Han in una faccenda più rischiosa del solito: 
la ricompensa potrebbe estinguere il debito con Jabba 
e assicurare ad Han di non avere mai più nulla a che 
fare con gli Hutt.

Tutto ciò che deve fare è infiltrarsi nell’impenetrabile 
fortezza di un boss del Sole Nero e scassinare la 
cassaforte più sicura della galassia. Sembra proprio 
un lavoretto per un mago… o per un pazzo. E così, 
Han è costretto a mettere insieme una squadra di 
contrabbandieri che sono un po’ tutte e due le cose: 
non possono mancare, ovviamente, la sua inseparabile 
spalla Chewbacca e l’audace Lando Calrissian. Se c’è 
qualcuno che può schivare, ingannare e sconfiggere 
dei malfattori armati fino ai denti, dei droidi assassini 
e degli agenti Imperiali, quelli sono i contrabbandieri 
di Solo. Ma la loro impresa li farà diventare ricchi o 
esigerà il prezzo più alto?

Dal 1978 Timothy Zahn ha scritto numerosi romanzi 
e tre collezioni di storie brevi, oltre a vincere lo 
Hugo Award per il miglior racconto. Timothy Zahn è 
conosciuto soprattutto per i suoi romanzi della saga 
Star Wars: L’Erede dell’Impero, Sfida Alla Nuova 
Repubblica, L’Ultima Missione, Spettro del Passato, 
Visione del Futuro (tutti pubblicati da Multiplayer 
Edizioni), Survivor’s Quest, Outbound Flight e 
Allegiance, che complessivamente hanno venduto 
oltre quattro milioni di copie. Le sue più recenti 
pubblicazioni sono la serie fantascientifica Cobra 
e quella per giovani Dragonback. Ha una laurea in 
Fisica conseguita presso l’Università dello Stato del 
Michigan e un master dell’Università dell’Illinois.

Vive con la sua famiglia sulle coste dell’Oregon.

“Ti piaccio perché sono una canaglia:
non ci sono canaglie nella tua vita”.

     - HAN SOLO -

Han Solo dovrebbe solo godersi il suo momento di gloria: 
dopotutto, ha appena giocato un ruolo chiave nell’incursione
che ha distrutto la Morte Nera e inflitto il primo duro attacco 

all’Impero da parte dell’Alleanza Ribelle.
Ma dopo aver perso la ricompensa ottenuta grazie al suo eroismo, 

ad Han non è rimasto nulla da festeggiare,
specialmente perché è indebitato fino al collo

con lo spietato signore del crimine Jabba the Hutt.
C’è una taglia sulla sua testa, e se non riuscirà a racimolare

i crediti necessari dovrà pagare con la vita...

TIMOTHY ZAHN

CONTRABBANDIERI
💬   SPACE OPERA Tagged    ��.�� €

Han Solo e Chewbacca 
ancora una volta insieme 

per la missione più 
rischiosa della loro vita

L’ultimo contributo in ordine temporale di Timothy Zahn all’universo espanso 

di Star Wars, pubblicato in America nel 2013 ed inedito in Italia. 

In “Contrabbandieri” Han Solo, la sua inseparabile spalla Chewbacca e l’audace 

Lando Calrissian saranno di nuovo insieme per un’avventura adrenalinica 

ambientata nell’arco temporale che intercorre tra l’Episodio IV - 

Una nuova Speranza ed il V – L’Impero Colpisce Ancora.
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È il 1973 quando un giovane regista - George Walton 
Lucas Jr - scribacchiò su un taccuino qualche appunto circa 
un’improbabile avventura fantascientifica.

Più di quarant’anni (e trentasette miliardi di dollari) dopo, 
Star Wars è diventato molto più di un classico del cinema: 
stiamo parlando di una delle più note, influenti e ricche 
saghe di tutti i tempi, con fan ovunque e nuovi racconti in 
continua creazione.

Eppure, fino a oggi, nessuno ne aveva mai narrato la storia...
 
In Come Star Wars ha conquistato l’universo il giornalista 
Chris Taylor traccia la storia della saga - dalla difficile nascita 
del primissimo film ai sequel, dalla creazione alla rinascita 
del franchise, attraverso i prequel e i preparativi per la nuova 
trilogia. Taylor offre una descrizione dettagliata degli scrittori, 
degli artisti e dei produttori che hanno lavorato dietro le quinte 
per trasformare l’idea di Lucas in leggenda, senza trascurare 
i fan: duella con Jedi moderni, gioca con costruttori di droidi e 
infila il casco di Boba Fett alle convention per scoprire come 
riesca Star Wars ad attrarre e ispirare tantissimi individui da 
così tanto tempo.
 
Taylor dimostra che Star Wars, con la sua leggerezza ed 
esuberanza, ha conquistato la nostra cultura sin dal primo 
film del 1977, mantenendo in ogni caso una serietà tale da 
riuscire a influenzare la politica internazionale, oltre che a 
diffondere una spiritualità in grado di fare breccia in gruppi 
religiosi e laici. Persino i controversi miglioramenti portati 
dalla tecnologia digitale e i tanto criticati prequel hanno reso 
il franchise più forte, e ora che Episodio VII – Il risveglio della 
Forza arriverà sul grande schermo, il futuro del brand appare 
più roseo che mai.
 
Come Star Wars ha conquistato l’universo è un energico e 
frenetico resoconto di un fenomeno creativo e commerciale, 
e spiega come il sogno di un regista sia riuscito a schiacciare 
una concorrenza sorprendente, guadagnandosi il rispetto di 
generazioni su generazioni di fan e riuscendo a catturare la 
nostra immaginazione.
 

Chris Taylor è vicedirettore di Mashable, il più famoso sito 
statunitense sull’intrattenimento e l’hi-tech. Si occupa da 
vent’anni di business, cultura e tecnologia e ha scritto per 
The Times, Sunday Times, Daily Express, The Sun, l’edizione 
britannica di GQ, TIME, Business 2.0 e Fast Company. 
Ha frequentato il Merton College, l’Università di Oxford e la 
facoltà di giornalismo della Columbia University, Chris vive a 
Berkeley, in California.
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CHRIS TAYLOR 

COME STAR WARS HA CONQUISTATO L'UNIVERSO
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Taylor 
dimostra che Star 

Wars ha conquistato 
la nostra cultura sin 

dal primo film 
del 1977

Un libro unico nel suo genere: come la biografia di un personaggio famoso 

Chris Taylor racconta  la storia di questo colosso mediatico dalle sue origini, 

agli inizi degli anni '70, fino all'acquisto di Lucasfilm da parte di Disney 

nel 2012 e all’uscita del nuovo film al cinema dell’episodio VII.
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Tutto quello che 

desiderava era il potere. 

L’unica cosa di cui aveva 

paura era perderlo. Aveva 

ottenuto il potere più 

grande di tutti: quello sulla 

vita e sulla morte. Darth 

Sidious era il suo discepolo 

ed insieme progettavano 

di conquistare la galassia 

e annientare l’Ordine dei 

Jedi. Ma saranno in grado 

di sottrarsi alla spietata 

regola dei Sith?
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È l’erede di una famiglia famosa e 

importante. Un leale sostenitore della 

Repubblica e un alleato fidato dell’Ordine 

dei Jedi. Addestrato dallo spietato politico 

e Signore dei Sith che sarebbe diventato 

Imperatore, il governatore Wilhuff Tarkin ha 

scalato i ranghi dell’Impero, esercitando la 

sua autorità in modo ancora più spietato… 

e inseguendo con zelo il suo destino di 

architetto del dominio assoluto.
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Il regno dell’Impero 
Galattico ha raggiunto 

il pianeta dell’Orlo Esterno 

Jelucan, dove Thane 

Kyrell, ricco abitante della 

città alta, e la povera 

contadina della valle Ciena 

Ree stringono un’amicizia 

fortissima grazie al loro 

amore per il volo. i due 

diventeranno una coppia 

imbattibile, come se 

fossero una persona 

sola ai comandi.
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CHUCK WENDIG

AFTERMATH
06

HARDCOVER

SERIE
VIAGGIO VERSO
STAR WARS:
IL RISVEGLIO
DELLA FORZA

La seconda Morte Nera è stata distrutta, 

l’Imperatore è morto e Darth Vader è stato 

sconfitto: questi devastanti colpi inferti 

all’Impero sono stati le più grandi vittorie 

dell’Alleanza Ribelle. La battaglia per la 

libertà, però, non è ancora finita.  

CLAUDIA GREY 

LOST STARS
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Anakin Skywalker, 

il Cavaliere Jedi, ormai 

è solo un ricordo. Darth 

Vader, il nuovo Signore 

dei Sith, sta salendo al 

potere. L’apprendista 

scelto dall’Imperatore ha 

dimostrato la sua lealtà 

al Lato Oscuro, ma la 

storia dell’Ordine dei 

Sith è caratterizzata da 

ambiguità, tradimenti e 

Maestri usurpati con la 

violenza dai loro stessi 

discepoli…
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KEVIN HEARNE 

L'EREDE 
DEI JEDI

07

HARDCOVER

Ha distrutto l’arma finale dell’Impero 

e dato all’Alleanza Ribelle una nuova 

speranza, ma per Luke Skywalker la 

battaglia per la libertà della galassia 

è appena iniziata. Avendo distrutto 

la Morte Nera, Luke Skywalker non è 

diventato soltanto l’eroe dell’Alleanza 

Ribelle, ma anche una risorsa importante 

nella lotta contro l’Impero.
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UNA NUOVA ALBA
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La guerra è finita.
I Separatisti sono stati 

sconfitti e la ribellione dei 
Jedi è stata domata. Siamo 

sulla soglia di un nuovo inizio.

Imperatore Palpatine

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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Sono i soldati 
più coraggiosi. 

I guerrieri più forti. 
I veri superstiti.

Romanzo parallelo ispirato al nuovo 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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L’unico modo per 
sconfiggere il più pericoloso 
guerriero dei Sith potrebbe 

essere quello di unirsi 
al Lato Oscuro.

10

Durante la guerra tra le armate del Lato Oscuro e della Repubblica per il 

controllo della galassia, l’ex Maestro Jedi divenuto lo spietato Signore 

dei Sith, il conte Dooku, ha deciso di ricorrere a strategie sempre più brutali. 

L’unico modo per sconfiggere il più pericoloso guerriero dei Sith 

potrebbe essere quello di unirsi al Lato Oscuro.
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CONTAGIO MORTALE
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Un romanzo zombie 
in piena regola: 

se Shining incontra 
Alien nella Galassia 

di Star Wars

…La morte è solo l’inizio. I morti stanno risorgendo: senz’anima, inarrestabili e 

indicibilmente affamati. Non c’è nulla di più terrificante dell’essere intrappolati 

nello spazio profondo, soprattutto quando non si sa cos’altro ci sia insieme 

a noi. Dopo essere andata in avaria in un angolo remoto dello spazio, l’unica 

speranza per la nave prigione Imperiale Purge, sembra essere il relitto di uno 

Star Destroyer abbandonato. 
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L’AUTORE

Dai suoi inizi nel 1978, 
Timothy Zahn ha scritto più 
di settanta tra storie brevi e 
racconti, questi ultimi 
raccolti in tre collezioni. 
nel 1984 è stato insignito 
del prestigioso Hugo Award 
per il miglior racconto.

tra i suoi titoli di maggior successo si trovano 
numerosi romanzi legati alla saga di Star Wars: 
L’erede dell’impero, Sfida alla Nuova Repubblica, 
L’ultima missione, Spettro del passato, Visione 
del futuro, Survivor’s quest, Outbound flight e 
Allegiance, che hanno venduto oltre quattro 
milioni di copie. Le sue più recenti pubblicazioni 
sono la saga fantascientifica Cobra e la serie in sei 
parti Dragonback, rivolta per lo più a un pubblico di 
teenager. Ha una laurea in fisica conseguita presso 
l’Università dello stato del Michigan e un master in 
fisica dell’Università dell’Illinois. Vive con la sua 
famiglia sulle coste dell’Oregon. 
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9 788863 552935

Per chi non può stare senza Star Wars,
l’unica alternativa possibile è continuare

a vivere la saga con i romanzi di Timothy Zahn.

- Movieplayer.it -

Non è ancora finita per l’Alleanza:
un nemico del passato vuole colpire

il cuore della Nuova Repubblica
in questo primo capitolo della Trilogia di Thrawn,

sequel ufficiale de Il Ritorno dello Jedi.

- Fantascienza.com -
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L’erede dell’impero – uno dei più grandi eventi 
nella storia dei romanzi dedicati a Star Wars – 
segue le avventure di Luke Skywalker, Han Solo e della 
Principessa Leia dopo che questi hanno condotto 
l’Alleanza Ribelle alla vittoria in Star Wars Episodio VI: 
Il ritorno dello Jedi. Fa parte della Trilogia Di 
Thrawn e rappresenta la congiunzione perfetta tra 
il filone cinematografico e quello letterario.

All’interno potrete trovare l’introduzione e 
le note dell’autore Timothy Zahn, i commenti 
esclusivi di LucasFilm e dell’editor del romanzo, 
oltre a un nuovissimo racconto con protagonista il 
popolare grand’ammiraglio Thrawn!

Cinque anni dopo la distruzione della 
Morte Nera e la sconfitta di Darth Vader e 
dell’Imperatore, la galassia lotta per guarire 
dalle ferite della guerra. La Principessa Leia e 
Han Solo sono sposati e aspettano due gemelli, 
mentre Luke Skywalker è diventato il primo di 
una nuova, attesa, discendenza di Cavalieri Jedi. 
A migliaia di anni luce di distanza, l’ultimo 
condottiero dell’Imperatore – il geniale e 
letale grand’ammiraglio Thrawn – ha assunto il 
comando di ciò che resta della flotta imperiale, 
l’ha preparata alla guerra e l’ha puntata verso 
il fragile cuore della Nuova Repubblica. 
Questo guerriero oscuro ha fatto due scoperte 
vitali che potrebbero distruggere tutto ciò che 
gli uomini e le donne dell’Alleanza Ribelle hanno 
costruito combattendo duramente...

Lo scontro esplosivo fra le due forze è una 
magistrale epopea di azione, inventiva, mistero e 
spettacolo su scala galattica: in breve, una storia 
degna del nome Star Wars.

Star Wars Books Italia @SWBooks_Ita

www.starwars.com

TIMOTHY ZAHN

L’EREDE DELL’IMPERO
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“Se avete visto i film 
di Star Wars e ne volete 

ancora non vi resta che vivere 
la saga attraverso i libri”  

Timothy Zahn

12

L’Erede dell’Impero segue le avventure dei protagonisti dei film di Lucas 

dopo la conclusione di Star Wars Episodio VI. 

La Galassia lotta per guarire dalle ferite della guerra. La Principessa Leia e Han 

Solo sono sposati e aspettano due gemelli, mentre Luke Skywalker è diventato 

il primo di una nuova discendenza di Cavalieri Jedi. 
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Mentre Thrawn 

dispiega il suo 

assedio finale, Han 

e Chewbecca cercano 

con grande fatica di 

formare una coalizione 

di contrabbandieri 

per sferrare un ultimo 

disperato attacco 

contro l’Impero. 

Intanto Leia tiene 

assieme l’Alleanza 

e si prepara alla nascita 

dei suoi gemelli Jedi. 
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TIMOTHY ZAHN

SFIDA ALLA NUOVA 
REPUBBLICA
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TIMOTHY ZAHN

L’ULTIMA 
MISSIONE

13

HARDCOVER

SERIE
TRILOGIA 
DI THRAWN

Il condottiero più astuto e spietato 

dell’Impero morente, il Grande 

Ammiraglio Thrawn, ha assunto il 

comando di ciò che rimane della 

flotta Imperiale per sconfiggere la 

Nuova Repubblica. 

Intanto Han e Lando Calrissian sono 

impegnati in una corsa contro 

il tempo per scoprire le prove di un 

tradimento all’interno del più alto 

Consiglio della Repubblica. 
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La saga riprende gli eventi che 

precedono l’avvento di Darth 

Vader, quando la guerra fra la 

“storica” Repubblica e l’impero 

dei Sith divideva la Galassia. 

Questo particolare filone narrativo, 

esplorato solo in questi libri, è stato 

di ispirazione per l’ambientazione 

dell’omonimo videogioco 

di Bioware e LucasArts.

DREW KARPYSHYN

REVAN
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Tre agenti della Repubblica dovranno sconfiggere
l’arma più letale dell’Impero in un’avvincente

e rischiosa missione di spionaggio in cui si intrecciano 
battaglie spaziali, duelli alla spada laser

e conflitti personali.

Tutto 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. 
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L’AUTORE

Drew Karpyshyn ha scritto 
l’intera trilogia di Star Wars: 
Darth Bane – Il Sentiero 
della Distruzione, La Regola 
dei Due e La Dinastia del Male 
– tutti  romanzi bestseller 
del New York Times. È autore 
anche della fortunata serie 

di romanzi ambientati nell’universo di Mass Effect – 
Revelation, Ascension e Retribution – tutti pubblicati 
in Italia da Multiplayer.it Edizioni. Dopo una lunga 
carriera come sceneggiatore di videogiochi per la 
nota casa di produzione canadese Bioware, dal 2011 
ha deciso di dedicarsi unicamente alla sua carriera 
di scrittore, pubblicando il primo romanzo di 
una trilogia fantasy per ragazzi, Children Of Fire. 
Stanco dei lunghi e freddi inverni canadesi, si è 
trasferito in Texas, dove può giocare a golf tutto 
l’anno e godersi il sole del sud in compagnia di sua 
moglie e del loro gatto.

Star Wars Books Italia @SWBooks_Ita

www.starwars.com

Autore di Star Wars: Darth Bane: La Dinastia del Male, bestseller del New York Times 
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SERIE
THE OLD 
REPUBLIC

Duelli alla spada 
laser, spionaggio 

e conflitti personali: 
la perfetta conclusione 

per questa saga

USCITA   FEBBRAIO ����

Un’avvincente missione di spionaggio in cui si intrecciano battaglie spaziali, 

duelli alla spada laser e conflitti personali: perfetta continuazione della saga 

The Old Republic

L’impero vacilla. L’Imperatore è scomparso, forse morto. Malgrado ciò Darth Karrid 

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.
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SERIE
REPUBLIC 
COMMANDO

Per capire fino in fondo 
l’era della guerra dei Cloni 

non si può non leggere 
Karen Traviss

USCITA   LUGLIO ����

Dopo Halo e Gears Of War, Karen Traviss regala ai lettori una nuova serie 

best-seller del New York Times. Mentre infuriano le Guerre dei Cloni, la vittoria 

o la sconfitta sono nelle mani delle squadre d’élite che affrontano le missioni 

più difficili della galassia: soldati duri come la roccia che si recano là dove 

nessuno andrebbe mai per fare quello che nessuno mai vorrebbe fare…
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KAREN TRAVISS

ORDINE �� 

Dopo le feroci battaglie di 

Missione ad Alto rischio, 

Triplo Zero e Identità, la serie 

best-seller del New York 

Times, Republic Commando 

di Karen Traviss, giunge alla 

sua spettacolare conclusione.

Mentre la guerra che ha 

devastato un’era si avvicina 

alla fine, un pericoloso gioco 

di potere sta per sconvolgere 

l’intera galassia, innescando 

eventi che cambieranno 

il destino di tutti e 

scriveranno la storia.
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A.C. CRISPIN

L’ALBA DELLA 
RIBELLIONE

Dieci anni prima degli eventi narrati in 

Star Wars Episodio IV Han Solo era un 

giovane borseggiatore che viveva alla 

giornata. Questa saga racconta tutti 

gli avvenimenti della sua gioventù: dal 

suo esordio come pilota da corsa fino 

all’incontro a Mos Eisley, con Obi-Wan 

Kenobi e Luke Skywalker, 

per acquistare un passaggio per 

Alderaan e del suo amore una 

pellegrina, Bria Tharen, per la quale 

rischierà la vita pur di salvarla.  

STAR WARS

twitter  @Multiplayered Romanzi ufficiali di Star Wars



STAR WARS

MULTIPLAYER.IT EDIZIONI

Cursor   WWW.EDIZIONI.MULTIPLAYER.IT

    FACEBOOK: /MULTIPLAYER.ITEDIZIONI

    PINTEREST: /MULTIPLAYERED

✉   EDIZIONI@MULTIPLAYER.IT

    TWITTER: @MULTIPLAYERED

    GOOGLE PLUS: MULTIPLAYER.IT EDIZIONI

SEDE LEGALE

location   NETADDICTION SRL - MULTIPLAYER.IT EDIZIONI 

        VIA ARNALDO MARIA ANGELINI ��  - ����� TERNI 

📞   + �� ���� ���� ��� - ��� - ���

📠   + �� ���� ���� ���

PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE PER I CONTENUTI DIGITALI

Cursor   WWW.BOOKREPUBLIC.IT



NetAddiction S.r.l.
Via Arnaldo Maria Angelini 12
05100 - Terni
netaddiction.it

edizioni.multiplayer.it

C Star Wars books italia

twitter  @Multiplayered


