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DESCRIZIONE

In un futuro lontano la Terra non si è ancora risollevata dal trauma dalla grande guerra che ne ha devastato
la bellezza ed esaurito le risorse. Il capitano Alex Sharp è al comando di una unità degli Shade, un corpo
d'élite che opera in maniera autonoma al comando della difesa europea. Russia ed Europa si
contrappongono nella colonizzazione dell'Universo, sulla terra ribelli chiedono uguaglianza e giustizia,
ovunque imperversa la violenza mentre il capitano Sharp, durante una missione segretissima sul pianeta
Burgor, entra in contatto con una tecnologia nuova e di origine oscura: lo spregiatempo, un macchinario
che attraverso l'energia incanalata nel suo globo permette di compiere brevi salti nel passato, che però
sono fonte di traumi emotivi. Riaffiorano così emozioni legate al passato, che Alex Sharp ha voluto
cancellare arruolandosi. Da quel momento il destino del capitano e di quello della sua squadra subirà una
svolta improvvisa e radicale.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Shade, Shades or Shading may refer to: Shade (color), a mixture of a color with black (often generalized as
any variety of a color) Shade (shadow), the blocking of ...

Nessuna spam, solo il meglio dal mondo Flos e del design, te lo promettiamo.

(uncountable) Darkness where light, particularly sunlight, is blocked. The old oak tree gave shade in the
heat of the day. 1898, Winston Churchill, chapter ...
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SHADE

Leggi di più ...
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