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Roma, 68 d.C. Chi fu davvero Nerone? Era cosě spietato come
lo descrissero gli storici? E, quando morě, morě proprio lui o
non, piuttosto, uno dei tanti sosia che egli utilizzava nelle piů
svariate occasioni? Alcuni parlano infatti di apparizioni
dellimperatore dopo la sua morte. E se quella fosse stata
soltanto lultima recita di un Ťartistať che volle concludere
con lennesimo colpo di scena una vita giŕ abbastanza
sorprendente?...
Tra Mediterraneo e Giappone, 1331. In uno scenario che vede
scontrarsi lOccidente cristiano e lOriente musulmano, si
staglia sullo sfondo la figura di Hito Humarawa, un ex
samurai troppo amante della vita per darsi la morte.
Macchiato dal disonore, si ritrova al fianco di un mercante
veneziano senza scrupoli e gli viene affidato il compito di
combattere un giovane eroe dagli occhi color del mare con un
passato da nobile cristiano: il suo nome č Lorenzo di Valnure,
ma per il popolo č diventato il Muqatil, il guerriero
Favignana (Sicilia), 2001. Durante una serie di immersioni, lammiraglio Guglielmo Grandi rinviene
alcuni reperti che sembrano appartenere a unantica nave doro, misteriosamente naufragata con
tutti i suoi segreti. Quella scoperta č forse la scintilla che puň ridare un senso alla vita di Henry
Vittard, un celebre navigatore transoceanico che ha da poco tragicamente perduto la donna amata.
Quale sottile filo unisce attraverso i millenni eventi in apparenza cosě diversi? A questa domanda
intende dare una risposta la bella ricercatrice Sara Terracini, la quale, quando Grandi e Vittard le
confidano il loro segreto, sa benissimo di andare incontro a un mare di guai, ma sa anche  come il
suo amico Oswald Breil, divenuto nel frattempo primo ministro del governo israeliano  di non poter
resistere al richiamo dellavventura. Unavventura che ci fa assistere a un appassionante
inseguimento tra passato e presente, dove Storia e leggenda si mescolano con un ritmo serrato,
senza pause, e in cui convivono le trame della Roma imperiale, quelle della mafia giapponese e le
vicende della politica internazionale.
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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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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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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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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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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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