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Scaricare o Leggere Online Vento nero Clive Cussler &
Dirk Cussler PDF Gratis, L’ammiraglio Sandecker si è
ritirato a vita privata, e dopo anni di servizio in prima linea il
suo migliore agente, Dirk Pitt, ha deciso di accettare la
dirigenza della NUMA, la più importante agenzia di ricerca e
recupero sottomarino di cui possano disporre gli Stati Uniti.
Ma Dirk, vecchio lupo di mare, non si rassegna certo a stare
dietro una scrivania, e il suo vecchio amico e compagno di
avventure Al Giordino non è da meno. Si trovano infatti nelle
Filippine per controllare strani fenomeni sottomarini quando
cominciano ad accadere avvenimenti preoccupanti: nelle isole
Aleutine si verifica una strana moria di animali e uomini.
Alcuni scienziati sembrano colpiti da un virus, un virus diffuso
nell’aria da qualcuno che stia eseguendo una prova generale
per un disastro di proporzioni mai viste. Nella zona si trova
Dirk Jr, figlio di Pitt e nuova punta di diamante della NUMA,
assieme alla sorella gemella Summer. Saranno loro, con
l’aiuto di un simpatico e misterioso personaggio, a
rintracciare l’origine del complotto... sul fondo del mare, dove dai tempi della seconda guerra
mondiale è rimasta celata un’arma micidiale che qualcuno, a Oriente, è convinto di poter usare
contro l’America, ma rendendola cento volte più terrificante con il potere delle moderne tecnologie.
Con il ritmo mozzafiato di un grande film d’avventura, Clive Cussler torna a raccontarci le rischiose
gesta della famiglia Pitt in cielo, in acqua, sott’acqua e in terra, contro nemici pericolosi animati da
folli progetti. E ai lettori del suo ciclo di romanzi più famoso, qui arricchito di nuovi affascinanti
personaggi, regala ancora una volta grandi emozioni. Clive Cussler nel catalogo Longanesi: Dragon,
Tesoro, Sahara, Enigma, Virus, L’oro dell’Inca, Iceberg, Onda d’urto, Cyclops, Vortice, Alta marea,
Salto nel buio, Atlantide, Missione Eagle, Il serpente dei Maya, Walhalla, Oro blu, Lo zar degli
oceani, Odissea, Vento nero, Morte bianca, L’oro dei Lama, La città perduta, La pietra sacra, Il
tesoro di Gengis Khan, Tempesta al polo, I predatori, La stirpe di Salomone, Morsa di ghiaccio,
Skeleton Coast, Medusa, La nave dei morti, Alba di fuoco, Corsair, L’oro di Sparta, Recuperate il
Titanic!, I cancelli dell’inferno, Il cacciatore, Oceani in fiamme, L’impero perduto, Uragano, Giungla,
La freccia di Poseidone
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