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«Soltanto Frank Schätzing poteva scrivere un thriller così.»
Der Spiegel Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo
scoop che lo farà entrare nell’empireo dei giornalisti
d’inchiesta: essere testimone diretto del blitz che dovrebbe
portare alla liberazione di tre occidentali sequestrati dai
talebani. È un azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere.
E perderà. Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben
Gurion annuncia la nascita dello Stato d'Israele, per Yehuda
Khan e Arik Scheinerman è un sogno che si realizza. Giovani,
istruiti e ambiziosi, non vedono l'ora di mettersi al servizio del
loro Paese. Yehuda, che studia agraria, vuole rendere fertile il
deserto; invece Arik pensa alla carriera militare e, chissà,
magari anche a quella politica: un giorno, Israele avrà
bisogno di un leader forte e carismatico che possa realizzare
un altro sogno. La pace. Tel Aviv, 2011. Da quella maledetta
notte di tre anni prima, da quel blitz che, per colpa sua, era
finito in tragedia, Tom Hagen si sente un fallito, come uomo e
come giornalista. Finché non si materializza davanti a lui una
preziosa, forse unica, occasione di riscatto: la possibilità di
pubblicare un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Hagen sa che quel dossier è come
un fiammifero gettato nella polveriera del Medio Oriente. Ma non può immaginare la violenza
dell’esplosione che lo travolge: nel giro di poche ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e
assassini. E mentre ogni luogo diventa una trappola e ogni passo rischia di farlo cadere nell’abisso,
capisce che la verità – tutta la verità – si nasconde nel passato di due famiglie che hanno
attraversato la storia d’Israele. Perché nel passato è già scritto il presente e, forse, il futuro del
mondo intero. Acclamato dalla critica come il capolavoro di Frank Schätzing, Breaking News unisce
slancio epico e avventure mozzafiato, decisioni epocali e sacrifici quotidiani, la disperata ricerca
della normalità e la costante maledizione della guerra. Parla di ieri, di oggi, di domani. Parla di tutti
noi, dei segni che lasciamo nel mondo. E, dopo averlo letto, non guarderete più la Storia con gli
stessi occhi.

Título

:

Breaking News

Autor

:

Frank Schätzing

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

06/11/2014

Editore

:

Casa Editrice Nord

Pagine

:

1026

Lingua

:

Italiano

Size

:

3.63MB

Breaking News Scaricare Libri Frank Schätzing (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Breaking News

Scaricare Ora Breaking News PDF, ePub, Mobi Frank Schätzing Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Soltanto Frank Schätzing poteva scrivere un thriller così.» Der Spiegel ...

PDF File: Breaking News

Scaricare Ora Breaking News PDF, ePub, Mobi Frank Schätzing Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Soltanto Frank Schätzing poteva scrivere un thriller così.» Der Spiegel ...

Breaking News Scaricare Libri Frank
Schätzing (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
Breaking News Scaricare Libri Frank Schätzing (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
BREAKING NEWS PDF - Are you looking for eBook Breaking News PDF? You will be glad to know
that right now Breaking News PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Breaking News or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Breaking News PDF may not make exciting reading, but Breaking News is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Breaking News PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Breaking News
PDF. To get started finding Breaking News, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of BREAKING NEWS PDF, click this link to download or read
online:

Breaking News Scaricare Libri Frank Schätzing (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Breaking News

Scaricare Ora Breaking News PDF, ePub, Mobi Frank Schätzing Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Soltanto Frank Schätzing poteva scrivere un thriller così.» Der Spiegel ...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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