Romanziere, sceneggiatore e game designer,
CHUCK WENDIG ha pubblicato negli Stati Uniti,
fra gli altri titoli, Blackbirds, Mockingbird,
Under the Empyrean Sky, Blue Blazes e
Dinocalypse Now. Nel 2010 ha partecipato
al Sundance Film Festival Screenwriter’s
Lab e il cortometraggio Pandemic, realizzato
insieme a Lance Weiler, è stato proiettato
al Sundance nel 2011. Il loro film HiM,
prodotto da Ted Hope e Anne Carey, è in fase
di sviluppo.
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AFTERMATH

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...

VIAGGIO VERSO STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA
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 el settembre del 2014, Wendig ha pubblicato
N
un tweet profetico: “Caro Internet, vorrei
scrivere un romanzo di STAR WARS. Fa’ che
il mio sogno si avveri, per favore”. A Star Wars
Wendig è legato sin dall’infanzia, considerato
che il primo film visto è stato Star Wars:
L’Impero colpisce ancora. Quando ha visto poi
esaudito il suo desiderio, essendo stato scelto
per scrivere Star Wars: Aftermath, ha iniziato a
gridare come una ragazzina.
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Mentre l’Impero cerca di riprendersi dalla
sconfitta subita nella Battaglia di Endor,
l’Alleanza Ribelle – ora chiamata Nuova
Repubblica – è impegnata in una caccia
spietata alle forze nemiche sparpagliate per la
galassia, per evitare che possano radunarsi e
contrattaccare. Comunque, sul lontano pianeta
di Akiva il nemico si sta già riorganizzando.
Durante una missione di ricognizione, il pilota
Wedge Antilles scopre che gli Star Destroyer
imperiali si stanno radunando, ma viene
catturato prima di riuscire a informare i capi
della Nuova Repubblica.
Nel frattempo, l’ex pilota ribelle Norra Wexley è
tornata su Akiva, suo pianeta natale, stremata
dalla guerra e pronta a rivedere suo figlio per
ricominciare a vivere lontana da ogni battaglia.
Una volta intercettata la richiesta di soccorso
di Wedge Antilles, però, Norra capisce che la
sua lotta per la libertà non è ancora finita.
Quello che non sa, tuttavia, è che il nemico è
più vicino di quanto immagini... e che la sua
nuova missione sarà tanto pericolosa quanto
decisiva. Insieme al suo geniale figlio, a un
cacciatore di taglie zabrak e a uno spietato
traditore dell’Impero, toccherà a lei fare tutto
il possibile per porre fine, una volta per tutte,
all’opprimente minaccia imperiale.
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