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Il mondo assiste stupito a una nuova era glaciale: quando il
ghiaccio comincia a ricoprire intere porzioni del pianeta, la
tensione tra i Paesi ancora abitabili cresce al punto da
scatenare conflitti. Gli scienziati della nasa sono alla disperata
ricerca di risposte che spieghino l’improvviso e lento
raffreddamento globale, quando una sonda inviata nello
spazio scopre un misterioso oggetto proprio fuori dall’orbita
terrestre. Potrebbe essere il responsabile della catastrofe?
Alcuni esperti ipotizzano che si tratti di una reliquia
appartenente a una civiltà estintasi da molto tempo. Ed è così
che il dottor James Sinclair – uno dei più autorevoli studiosi di
intelligenza artificiale viventi – si unisce alla missione che
tenterà il primo contatto in orbita. Non immagina di potersi
trovare di fronte a una scoperta ben al di là di qualsiasi
previsione, che lo costringerà a prendere decisioni in grado di
cambiare per sempre il destino dell’umanità...
Un autore bestseller nel mondo
Tradotto in 22 lingue
Oltre 3 milioni di copie
La terra sta entrando in una nuova era glaciale.
Cosa si può fare per fermare la catastrofe?
«Ho letto tutti i libri di Riddle, divertendomi immensamente. Lo paragono sempre a Michael
Crichton perché anche Riddle prende spunto da scoperte scientifiche innovative e poi lascia libera la
sua immaginazione.»
«Dato che si parla molto di cambiamento climatico, questa storia non potrà non destare interesse.
Soprattutto perché ogni situazione è plausibile e ogni personaggio credibile.»
A.G. Riddle
Cresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo
aver lavorato dieci anni per aziende online, ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla sua vera
passione: scrivere romanzi. Trova sempre un po’ di tempo per rispondere alle mail di lettori che gli
scrivono. La Newton Compton ha pubblicato la Atlantis Saga, I sopravvissuti del volo 305, Epidemia
mortale e Genesi. Torna in Italia con Un mondo di ghiaccio.
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