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Una volta all’anno, le persone più importanti d’Inghilterra si
riuniscono tutte insieme in una stanza. La regina Elisabetta e
il principe ereditario Carlo, il primo ministro, giudici, vescovi,
leader spirituali e temporali. Non mancano le nuove
generazioni: sono presenti il figlio del primo ministro
britannico e il figlio della presidente USA. L’occasione è
quella della cerimonia d’apertura del Parlamento, la
cerimonia di Stato più importante dell’anno, un evento
«strappato alle fornaci della storia britannica». Quattrocento
anni prima, nella stessa occasione, Guy Fawkes aveva cercato
di far saltare in aria tutti quanti. Ora tocca a un nuovo gruppo
di congiurati, stavolta stranieri, prendere d’assalto la Camera
dei Lord. Per un giorno, ventiquattr’ore di pura tensione in
cui le crisi politico-diplomatiche si mischiano a quelle
personali, verranno tutti presi in ostaggio: i terroristi terranno
sotto scacco una nazione e il mondo intero, il tutto in diretta
tv. Ma dovranno vedersela con Harry Jones, parlamentare ed
ex militare pluridecorato in piena crisi matrimoniale, noto sia
per il suo coraggio che per la sua capacità di indisporre i
superiori per eccesso di intraprendenza. La parabola
angosciante di uno scenario spaventosamente verosimile, che si conclude con uno sbalorditivo colpo
di scena. L’autore della serie di culto House of Cards torna in grande stile con una nuova serie di
thriller politici. «Racconto la sola cosa che conosco bene, la politica per com’è e per come deve
essere: spietata e crudele. Lì sta la sua grandezza». «Thriller britannico della miglior qualità». «The
Guardian» «Michael Dobbs dispiega lentamente un thriller che è al contempo un incubo e una
premonizione… Pensate a un Die Hard un po’ più contenuto, e pregate che Il giorno dei Lord
rimanga solo immaginazione». «Financial Times»
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...

[PDF]

Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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La sua tentazione
http://read.beebok.info/it-1441093701/la-sua-tentazione.html

Da quando la sua ultima relazione è implosa su stessa, l’esperto di esplosivi Brad Crosby
ha perso l’appetito per tutto ciò che è “per sempre”. Ma la migliore amica di suo fratello?
Quello sì che è un bocconcino succulento su cui mettere i...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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