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Scaricare o Leggere Online Il giorno dei Lord Michael
Dobbs PDF Gratis, Una volta all’anno, le persone più
importanti d’Inghilterra si riuniscono tutte insieme in una
stanza. La regina Elisabetta e il principe ereditario Carlo, il
primo ministro, giudici, vescovi, leader spirituali e temporali.
Non mancano le nuove generazioni: sono presenti il figlio del
primo ministro britannico e il figlio della presidente USA.
L’occasione è quella della cerimonia d’apertura del
Parlamento, la cerimonia di Stato più importante dell’anno, un
evento «strappato alle fornaci della storia britannica».
Quattrocento anni prima, nella stessa occasione, Guy Fawkes
aveva cercato di far saltare in aria tutti quanti. Ora tocca a un
nuovo gruppo di congiurati, stavolta stranieri, prendere
d’assalto la Camera dei Lord. Per un giorno, ventiquattr’ore di
pura tensione in cui le crisi politico-diplomatiche si mischiano
a quelle personali, verranno tutti presi in ostaggio: i terroristi
terranno sotto scacco una nazione e il mondo intero, il tutto in
diretta tv. Ma dovranno vedersela con Harry Jones,
parlamentare ed ex militare pluridecorato in piena crisi
matrimoniale, noto sia per il suo coraggio che per la sua
capacità di indisporre i superiori per eccesso di intraprendenza. La parabola angosciante di uno
scenario spaventosamente verosimile, che si conclude con uno sbalorditivo colpo di scena. L’autore
della serie di culto House of Cards torna in grande stile con una nuova serie di thriller politici.
«Racconto la sola cosa che conosco bene, la politica per com’è e per come deve essere: spietata e
crudele. Lì sta la sua grandezza». «Thriller britannico della miglior qualità». «The Guardian»
«Michael Dobbs dispiega lentamente un thriller che è al contempo un incubo e una premonizione…
Pensate a un Die Hard un po’ più contenuto, e pregate che Il giorno dei Lord rimanga solo
immaginazione». «Financial Times»
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