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SFIDA ALLA NUOVA REPUBBLICA È IL SECONDO VOLUME DELLA FAMOSA TRILOGIA DI
THRAWN AUTORIZZATA DA LUCASFILM LTD. E SCRITTA DAL PREMIO HUGO TIMOTHY
ZAHN
Timothy Zan, noto scrittore di fantascienza americano e collaboratore della Lucas
Film, racconta le vicende del Grand’Ammiraglio Imperiale Thrawn cinque anni
dopo la fine di Il Ritorno dello Jedi.
Questa saga rappresenta la produzione letteraria più acclamata dai fan di Star
wars e probabilmente tra le più utili per un estimatore della space opera.

SINOSSI:
Il condottiero più astuto e spietato dell'Impero morente, il Grande Ammiraglio
Thrawn, ha assunto il comando di ciò che rimane della flotta Imperiale e ha
lanciato un'imponente campagna tesa alla distruzione della Nuova Repubblica.
Con l'aiuto di armi incredibili, nascoste molto tempo prima dall'Imperatore su un
pianeta isolato, Thrawn progetta di ribaltare le sorti della battaglia, sconfiggere la

Nuova Repubblica e stringere l'intera galassia in un pugno di ferro. 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 - fino a scoprire
una spettrale flotta di navi da guerra che potrebbe condurre i loro amici alla rovina
e i nemici alla vittoria. Ma ancor più pericoloso è un nuovo Jedi Oscuro nato dalle
ceneri di un passato misterioso, consumato dal rancore... e intenzionato a
corrompere Luke Skywalker verso il Lato Oscuro.

L’AUTORE:
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 UrbanaChampaign 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.

