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Un thriller avvincente ed elettrico che alza il velo sui segreti
del regime più inaccessibile al mondo. Nella foto satellitare
che Jenna Williams mostra agli studenti dell’università di
Georgetown, la Corea del Sud è un reticolo scintillante di città
e villaggi. Ma sopra Seoul, oltre il 38° parallelo, le luci cedono
il posto a una terra d’ombra in cui solo la capitale, Pyongyang,
emette una cupa incandescenza. Tutti conoscono il prestigioso
curriculum di Jenna, all’anagrafe Jeemin, una delle massime
esperte mondiali della Corea del Nord; ciò di cui nessuno è al
corrente è il dramma che l’ha irreparabilmente segnata: la
scomparsa, dodici anni prima, della sorella gemella Soo-min,
rapita sulla spiaggia di Baengnyeong da un sottomarino del
regime. Nella piazza antistante la Grande Casa del Popolo, il
tenente colonnello Cho contempla i cinquantamila cittadini
che attendono in trepidante silenzio l’apparizione di Kim Jongil. Ma una scoperta sconcertante sta per abbattersi sulla sua
carriera e sul suo futuro, e presto Cho si troverà ad affrontare
la più inconcepibile delle scelte: tradire tutto ciò in cui ha
sempre creduto o perdere ogni cosa. Quello che la signora
Moon, cittadina modello sotto il regime del Caro Leader Kim Jong-il, vede piovere dal cielo in un
bosco della contea di Baekam non è uno spirito. È qualcosa di ancora più strano , un piccolo pallone
aerostatico che proviene «dal Paese giù in basso» e che deposita tra le sue braccia due paia di calze
di lana, una torcia e una scatola di deliziosi biscotti al cioccolato. E un biglietto: Ai fratelli e alle
sorelle del Nord. Sollevatevi contro colui che vi inganna! Tre vite, tre destini apparentemente
distanti si intrecciano e conflagrano in un thriller in gran parte basato su fatti reali. Un’immersione
adrenalinica e quanto mai attuale nei misteri di un Paese destinato a condizionare ancora a lungo i
fragili equilibri internazionali. «Se leggerete un solo thriller quest’anno fate in modo che sia Stella
del nord.» - LEE CHILD
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « 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 « Il miglior autore contemporaneo di crime...
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Real love
http://read.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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L'infinito tra me e te
http://read.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Vacanze negli Hamptons
http://read.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Un adorabile bugiardo
http://read.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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Il giardino dei Finzi-Contini
http://read.beebok.info/it-595510266/il-giardino-dei-finzi-contini.html

Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...
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The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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La vittima perfetta
http://read.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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13 anni dopo
http://read.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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Origin (Versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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