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Scaricare o Leggere Online Codice a zero Ken Follett
PDF Gratis, È il 29 gennaio 1958, tutto è pronto per il lancio
di Explorer, primo satellite americano. In quello stesso giorno
un uomo si sveglia nella stazione di Washington senza più
memoria del suo passato. Come è finito lì? Chi è veramente?
Perché qualcuno lo sta seguendo? Mentre il lancio del missile
subisce un misterioso ritardo di due giorni, Luke - questo il
nome dell'uomo senza identità - dovrà ricostruire il puzzle
della sua esistenza. Un thriller emozionante ambientato in
piena guerra fredda, in un'atmosfera carica di tensione. Tra
spie e scienziati, amori e tradimenti, la verità si svela e si
nasconde in un gioco delle parti che mescola con maestria
realtà e finzione.
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