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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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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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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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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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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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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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L’Articolo sui Krinar
http://new.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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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...
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
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http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Hitler
http://new.beebok.info/it-1182425834/hitler.html

Da quando fu pubblicata per la prima volta in due volumi, nel 1998 ( Hitler 1889-1936:
Hubris ) e nel 2000 ( Hitler 1936-1945: Nemesis ), questa biografia è considerata una
pietra miliare dello studio su Adolf Hitler e sul Terzo Reich. Un’opera monumentale che
oggi è disponibile...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...

[PDF]

La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Matrimonio di convenienza
http://new.beebok.info/it-1203530084/matrimonio-di-convenienza.html

Un successo del passaparola Una commedia romantica, brillante e sensuale Jemma fa la
truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in amore.
Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita: la
nonna Catriona, la stessa che...
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L'amore è sempre in ritardo
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http://new.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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Un regalo sotto la neve
http://new.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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