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La spia non c’è più, ma il costo è stato alto. I ribelli della
Cimmeria Academy hanno perso i loro leader: Lucinda è
morta, Carter West è stato rapito. Nathaniel può gustarsi la
vittoria, e la Night School rischia di scomparire per sempre.
Ma se la battaglia è perduta, la guerra è ancora in bilico: Allie
e gli altri sopravvissuti non hanno ancora gettato la spugna.
Dovranno ritrovare e salvare Carter, segregato in un luogo
inaccessibile, in una feroce corsa contro il tempo e contro la
morte. E poi dovranno farla pagare a Nathaniel, strappandogli
un potere che rischia di disgregare gli equilibri mondiali. Per
Allie è giunto il momento di accettare il proprio destino e di
prendere in mano le sorti di una partita pericolosa e molto più
grande di lei: in un modo o nell’altro, il gioco dovrà finire.
L’ultimo attesissimo episodio della serie bestseller Night School
Un successo internazionale tradotto in 18 Paesi
«Questa serie è assolutamente divertente e nessun libro mi ha deluso. Sono tutti estremamente ben
scritti, emozionanti e ricchi di azione. I personaggi sono ben descritti e mi è piaciuto assistere alla
loro evoluzione.»
«Pieno di sorprese e con un finale inaspettato. Non lo avrei mai immaginato. Ho amato questo libro.»
C.J. Daugherty
È scrittrice e redattrice, ha collaborato con la Reuters, il «Dallas Morning News» e il «New York
Times». Ha scritto alcuni libri a quattro mani con il marito Jack Jewers, e ora si dedica soprattutto
alla narrativa Young Adult. Ex giornalista di cronaca nera, politica e investigativa, è ancora
fortemente affascinata dai meccanismi che portano alcune persone a compiere azioni orribili e altre
a cercare di impedirlo. La serie Night School è il risultato di questa sua passione. La Newton
Compton ha pubblicato con successo Il segreto del bosco, Il segreto della notte, Il segreto dell’alba,
Il segreto del silenzio e Il segreto del fuoco, i cinque episodi della saga che presto diventerà un film.
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