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«Dà un nuovo significato al concetto di page-tuner.»
Michael Connelly
«Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un suo fan.»
James Patterson
«Ogni aspetto di questa nuova avventura di Reacher, a partire
dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al solito.»
The New York Times
«Reacher mi cattura dalla prima pagina fino all'ultima. Tra gli
scrittori di thriller, Lee Child per me è il numero 1.»
Ken Follett
«I suoi romanzi sono davvero straordinari.»
Stephen King
«Il miglior autore contemporaneo di narrativa crime.»
Haruki Murakami
Le avventure di Jack Reacher - vol. 21
È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un pezzo, ma c’è un nuovo e altrettanto
pericoloso nemico sullo scenario internazionale.
Jack Reacher ha trentacinque anni e non ha ancora abbandonato l’esercito. È appena rientrato da
una missione che ha portato a termine con successo e viene insignito quella stessa mattina di una
medaglia al merito. Ma, poco dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini: dovrà seguire un corso
di studio serale. Non proprio la ricompensa che si sarebbe aspettato.
Quella sera, arrivato in aula per il corso, incontra altri due «studenti»: un agente dell’FBI e un
analista della CIA, entrambi, come Reacher, reduci da missioni vittoriose. I tre si chiedono quale sia
il vero motivo della loro presenza in quella scuola, ma i dubbi vengono presto fugati. Una cellula
dormiente jihadista ad Amburgo ha ricevuto una visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di
asilo che attende di concludere un affare sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due
nuovi colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di proporzioni catastrofiche…
Da Langley ad Amburgo, da Jalalabad a Kiev, Non sfidarmi attraversa come un proiettile l’insidioso
mondo dello spionaggio internazionale tra false identità, tradimenti e nuovi e letali nemici.
La serie di Jack Reacher:
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Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
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