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Una volta all’anno, le persone più importanti d’Inghilterra si
riuniscono tutte insieme in una stanza. La regina Elisabetta e
il principe ereditario Carlo, il primo ministro, giudici, vescovi,
leader spirituali e temporali. Non mancano le nuove
generazioni: sono presenti il figlio del primo ministro
britannico e il figlio della presidente USA. L’occasione è
quella della cerimonia d’apertura del Parlamento, la
cerimonia di Stato più importante dell’anno, un evento
«strappato alle fornaci della storia britannica». Quattrocento
anni prima, nella stessa occasione, Guy Fawkes aveva cercato
di far saltare in aria tutti quanti. Ora tocca a un nuovo gruppo
di congiurati, stavolta stranieri, prendere d’assalto la Camera
dei Lord. Per un giorno, ventiquattr’ore di pura tensione in
cui le crisi politico-diplomatiche si mischiano a quelle
personali, verranno tutti presi in ostaggio: i terroristi terranno
sotto scacco una nazione e il mondo intero, il tutto in diretta
tv. Ma dovranno vedersela con Harry Jones, parlamentare ed
ex militare pluridecorato in piena crisi matrimoniale, noto sia
per il suo coraggio che per la sua capacità di indisporre i
superiori per eccesso di intraprendenza. La parabola
angosciante di uno scenario spaventosamente verosimile, che si conclude con uno sbalorditivo colpo
di scena. L’autore della serie di culto House of Cards torna in grande stile con una nuova serie di
thriller politici. «Racconto la sola cosa che conosco bene, la politica per com’è e per come deve
essere: spietata e crudele. Lì sta la sua grandezza». «Thriller britannico della miglior qualità». «The
Guardian» «Michael Dobbs dispiega lentamente un thriller che è al contempo un incubo e una
premonizione… Pensate a un Die Hard un po’ più contenuto, e pregate che Il giorno dei Lord
rimanga solo immaginazione». «Financial Times»
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

La vendetta delle single
http://new.beebok.info/it-1400560627/la-vendetta-delle-single.html

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...

[PDF]

Educata al piacere
http://new.beebok.info/it-1410116091/educata-al-piacere.html

I duchi degli scandali 3 Londra, 1820. Nick, futuro Duca di Barrington, e Alice Tombs si
ritrovano fidanzati per via di una partita a carte, ma nessuno dei due è minimamente
interessato a sposare l'altro. Lei desidera solo coltivare i propri studi e partire per l'India,
mentre Nick non ha...
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Non è detto che mi manchi
http://new.beebok.info/it-1402328723/non-e-detto-che-mi-manchi.html

Autrice del bestseller Un altro giorno ancora Fosco è un giovane programmatore con tre
grandi passioni: i videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il lunario
collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di convivenza, Gaia esige da lui un
gesto maturo. Per non...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Una casa troppo tranquilla
http://new.beebok.info/it-1362331292/una-casa-troppo-tranquilla.html

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...

[PDF]

Disperata & felice
http://new.beebok.info/it-1396390686/disperata-felice.html

Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto
come sarebbe stato, e che avrei dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di
cose. E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo dica. Che si fa fatica.
Tanta. Ma anche che...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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