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New York, 13 settembre 2008. Primo ciak: nella cucina del
suo luminoso appartamento di Park Avenue, Jamie Dimon – di
JP Morgan Chase, la terza banca degli Stati Uniti – si versa un
caff è sperando di placare il mal di testa. Ha fatto tardi alla
Federal Reserve Bank con una dozzina di suoi concorrenti nel
tentativo estremo di salvare Lehman Brothers dal fallimento
ed evitare un pericoloso effetto domino.
Il cast: banchieri, avvocati, finanzieri, manager, membri dei
consigli di amministrazione, funzionari di governo e ministri
degli Stati Uniti e di altri Paesi, consulenti, segretari di Stato.
Tutti i protagonisti direttamente coinvolti nei fatti che hanno
portato al più grave crac finanziario dal 1929. Fonti: oltre
cinquecento ore di interviste, documenti riservati,
registrazioni audio, e-mail, appunti personali, piani di
fatturazione, persino agende e note spese. Un resoconto di
prima mano, ricostruito dall’uomo che conosce Wall Street
meglio di chiunque altro. Genere: un thriller politicofinanziario imbastito attraverso una dettagliata e
impressionante cronaca degli avvenimenti cui pochissime
persone al mondo hanno avuto accesso.
Trama: i retroscena della crisi, le manovre elaborate nei feudi
dell’alta finanza e nei corridoi della politica, gli incontri segreti, le trattative, i particolari mai rivelati
prima. Come nelle più classiche tragedie greche, i protagonisti avrebbero la possibilità di evitare la
catastrofe, ma non lo fanno. Le scelte dei tycoons che governano l’economia del pianeta. Le passioni,
le illusioni, la sete di potere di quelli che si sentono troppo grandi per fallire.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.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...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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