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Il thriller più esplosivo che leggerete quest’anno
Marc Dane è un agente speciale dei servizi segreti britannici
che lavora come tecnico dietro lo schermo di un computer. La
sua squadra, cui è stato dato il nome in codice “Nomad”, ha
una missione delicata: presso il porto di Dunkerque tiene
d’occhio una nave, al cui interno è nascosta un’arma che
potrebbe mettere in pericolo il mondo intero. Il passo
successivo per i compagni di Marc è salire su quella nave,
scovare l’obiettivo, sottrarlo dalle mani di chi lo possiede e
tornare sani e salvi a terra. Ma in un istante cambia tutto.
Un’esplosione investe il gruppo. A molte miglia di distanza,
un’altra bomba era già scoppiata a Barcellona, distruggendo
una stazione della polizia. Dane, unico sopravvissuto della sua
squadra, viene accusato di essere un traditore. Inizierà per lui
una corsa contro il tempo e in giro per il mondo per provare la sua innocenza e soprattutto per
fermare i responsabili di quelle stragi prima che entrino di nuovo in azione…
Bestseller in Inghilterra
«Impossibile staccarsi. Un libro imperdibile.»
Wilbur Smith
«Un thriller sensazionale.»
The Sun
«Un thriller che tiene in tensione dall’inizio alla fine.»
The Closer
James Swallow
È un autore e sceneggiatore britannico. Ha scritto romanzi brevi, racconti e numerosi drammi
radiofonici. Ha collaborato, tra le altre, alle serie TV Star Trek, Doctor Who, Stargate. Nel 2013 ha
ottenuto una nomination dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Vive e lavora a
Londra.
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