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I Cyloni, robots costruiti dagli uomini per restare al
loro servizio, dopo essersi evoluti si sono ribellati ai
propri creatori. Al termine di una lunga guerra tra le
due specie, viene deciso un armistizio che dura da
40 anni. Durante questo periodo, i Cyloni sembrano
essere scomparsi nello spazio.
Ma all'improvviso, servendosi di un inganno,
conducono un micidiale attacco a sorpresa,
distruggendo in un sol colpo le sedi di tutte le 12
Colonie umane. Sopravvivono ad esso solo coloro
che si trovavano a bordo di alcune navi spaziali.
Radunati sotto il controllo e la protezione di un
incrociatore, la Battlestar Galactica, i reduci dello
sterminio si mettono alla ricerca della mitica
tredicesima colonia: la Terra.
La loro azione è ostacolata non solo dall'incessante
caccia dei robots, ma anche dai conflitti di potere tra
i militari al comando del Galactica ed i politici alla
guida del gruppo...
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FANTASCIENZA
NARRATIVA

Battlestar Galactica è una serie tv di Ronald D. Moore con
Edward James Olmos, Mary McDonnell, Michael Hogan, Jamie
Bamber, James Callis, Aaron Douglas, Tricia Helfer, Grace Park,
Katee Sackhoff, Tahmoh Penikett. Prodotta in Gran Bretagna

e negli USA, è stata trasmessa per 4 stagioni, dal
08.12.2003 fino al 20.03.2009. Si basa sul presupposto
che la specie umana abbia un'origine extraterrestre. In un
lontano passato, essa si sarebbe diffusa su numerosi
pianeti: gli Egizi, i Maya e gli abitanti di Atlantide o
Lemuria sarebbero stati i diretti discendenti di questi
primi coloni spaziali.
Al primo volume seguiranno :
Battlestar Galactica: Il segreto dei Cyloni
Battlestar Galactica: Sagittarius
Battlestar Galactica: Alleanza
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