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IL PIÙ AMATO, IL PIÙ LETTO, IL PIÙ IMITATO
OLTRE 1 MILIONE DI COPIE VENDUTE
UN SEGRETO SEPOLTO TRA LE CENERI DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
UN UOMO CHE NON HA PIÙ NIENTE DA PERDERE
UNA SCOPERTA CHE POTREBBE SALVARE IL MONDO... O
DISTRUGGERLO
Inghilterra, 1940. A Bletchley Park, le menti più brillanti
della nazione lavorano giorno e notte per decifrare i codici
militari nazisti. Ma non solo: un gruppo ristretto di scienziati sta infatti per completare un
rivoluzionario progetto top secret. E il commando tedesco che si è appena infiltrato nella tenuta è
pronto a tutto pur d'impadronirsene...
Stati Uniti, oggi. Per un ex ranger dell'esercito come Tucker Wayne, non esistono luoghi
veramente sicuri. Perciò non si lascia cogliere di sorpresa quando, durante una vacanza col suo
fedele cane da guerra Kane, scorge una sagoma scura davanti alla porta della sua camera d'albergo.
Ciò che lo sorprende, invece, è scoprire che non si tratta di una minaccia, bensì di Jane Sabatello,
l'affascinante agente dell'intelligence che gli aveva rubato il cuore sei anni prima, per poi sparire nel
nulla. Jane è nella lista nera di un pericoloso individuo che ha già ucciso quattro suoi colleghi e che
non si fermerà finché non avrà messo a tacere tutti coloro che conoscono il suo segreto. E Tucker
adesso è l’unico di cui lei si fidi e che possa aiutarla. Lui e Kane si preparano quindi a tornare in
azione, senza immaginare però che è in atto una cospirazione globale con al centro un progetto
misterioso, risalente alla seconda guerra mondiale. Un progetto che rischia di sconvolgere gli
equilibri geopolitici del mondo...
«Non solo tiene incollati alla pagina, ma parla di guerra e di tecnologia in modo credibile e
realistico»
Military Press
«James Rollins e Grant Blackwood migliorano di libro in libro»
Providence Journal
«Azione. suspense e gesta eroiche a volontà»
The Examiner
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