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TIMOTHY ZAHN
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.

twitter

@Multiplayered

Romanzi ufficiali di Star Wars

STAR WARS

CHRIS TAYLOR

COME STAR WARS HA CONQUISTATO L'UNIVERSO
💬  SAGGIO

Tagged ��.�� €

04

Taylor
dimostra che Star
Wars ha conquistato
la nostra cultura sin
dal primo film
del 1977

È il 1973
Lucas Jr - sc
un’improbab
Più di qua
Star Wars è
stiamo parl
saghe di tut
continua cre
Eppure, fin

In Come Sta
Chris Taylor
del primissim
del franchise
trilogia. Taylo
degli artisti e
per trasform
i fan: duella
infila il casco
riesca Star W
così tanto te

Taylor dimos
esuberanza,
film del 197
riuscire a in
diffondere u
religiosi e la
dalla tecnolo
il franchise p
Forza arriver
più roseo ch

PAPERBACK

Come Star W
frenetico res
e spiega com
una concorr
generazioni
nostra imma

EAN 9788863553345
USCITA SETTEMBRE ����

Disponibile in

eBook

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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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
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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.

C Star Wars books italia

Romanzi ufficiali di Star Wars

STAR WARS

ALEXANDER FREED

BATTLEFRONT: COMPAGNIA TWILIGHT

💬  SPACE OPERA

Tagged ��.�� €

09

Sono i soldati
più coraggiosi.
I guerrieri più forti.
I veri superstiti.
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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.
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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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Un romanzo zombie
in piena regola:
se Shining incontra
Alien nella Galassia
di Star Wars
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…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’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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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.
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Autore di Star Wars: Darth Bane: La Dinastia del Male, bestseller del New York Times

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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Per capire fino in fondo
l’era della guerra dei Cloni
non si può non leggere
Karen Traviss
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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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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
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