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Multiplayer.it Edizioni presenta in una nuova edizione, L’Erede
dell'Impero, uno dei piu' grandi eventi nella storia dei romanzi
dedicati a Star Wars.
"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
La storia narra 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.

	
  

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 discendenza di Cavalieri
Jedi. A migliaia di anni luce di distanza, però, l’ultimo
condottiero dell’Imperatore – il geniale e letale Grande
Ammiraglio Thrawn – ha assunto il comando della flotta
Imperiale distrutta, 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 coraggiosi 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.

Timothy Zahn ha frequentato l'Università dello Stato del
Michigan conseguendo una laurea in Fisica nel 1973. Si è
poi trasferito all'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign
e ha conseguito un master in Fisica nel 1975. I suoi studi per
il dottorato si sono interrotti con la morte del suo professore.
Nel 1975 ha iniziato a scrivere storie di fantascienza per
hobby ed è quindi diventato uno scrittore professionista.
Lui, la moglie Anna e il figlio Corwin vivono a Bandon,
nell'Oregon.

