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Gratis, Sono secoli che gli uomini vivono nello spazio senza
tornare sulla Terra. In seguito a una devastante guerra
atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su tre navi spaziali e
i loro discendenti sono ancora chiusi lì dentro. Tuttavia pare
giunto il momento di andare in ricognizione. A essere spediti
sulla Terra per capire se sia di nuovo vivibile sono in cento:
ragazzi considerati delinquenti dal regime poliziesco che vige
sotto la guida del Cancelliere. Alle prese con una natura
magnifica e selvaggia e tormentati dai segreti che si annidano
nel loro passato, i 100 sulla Terra devono lottare per
sopravvivere. Non sono eroi, ma potrebbero essere l'unica
speranza rimasta al genere umano.
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