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«Emozionante come le montagne russe.»
The Guardian
«Straordinario.»
The Times
Tradito e abbandonato al proprio destino sulle Alpi, quando
riprende conoscenza Nick Stone capisce subito di essere vivo
per miracolo. Il sangue sulle mani sembra provenire da una
ferita alla testa che non riesce a vedere, la nebbia che avvolge
i suoi pensieri è un’ulteriore conferma. Privo di ricordi, sa
solo una cosa per certo: qualcuno ha tentato di ucciderlo. E
pensa di esserci riuscito. Stone medita vendetta, ma può
contare solo sull’aiuto di un bambino di sette anni: non certo
il compagno ideale nell’inseguimento di un gruppo di
assassini senza scrupoli. Stone sa di dover proteggere il bambino a qualunque costo mentre cerca di
scoprire cosa è successo davvero, chi lo ha tradito. Ma le vittime aumentano, e lui diventa il
ricercato numero 1 di tutta l’Europa, in fuga dalle squadre speciali di tre nazioni, sulle tracce di
criminali senza volto né scrupoli che lucrano sulle miserie umane e di un terrorista solitario che
minaccia di scatenare l’incubo peggiore per il mondo occidentale. La miccia è stata accesa, ma chi
ha davvero in mano il detonatore?
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