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Anno 2047. Fred Fredericks, un meccanico quantistico
americano, si reca sulla luna per consegnare un telefono
quantico a Chang Yazu, amministratore capo dell’Autorità
Lunare Cinese. Lo incontra, gli stringe la mano, e… l’uomo
muore. Per Fred, accusato di omicidio, inizia quindi una fuga,
che lo condurrà a Pechino, Hong Kong e poi ancora sulla luna,
tra stazioni spaziali e paesaggi incontaminati. Non sarà solo:
con lui ci saranno Chan Qi, figlia del ministro delle Finanze
cinese, bandita dalla luna perché incinta, e Ta Shu, ex poeta
ora conduttore di un famoso programma di viaggi, che
rimarrà con lui per fare un favore a Peng Ling, sua amica e
unica donna ai vertici del governo cinese. I tre si troveranno
coinvolti in un duplice scontro: quello tra Cina e USA,
superpotenze da sempre in lotta per la supremazia; e quello
tra partito comunista cinese e migranti interni, il cosiddetto
“miliardo”, guidati dalla stessa Qi. Come se non bastasse, a
dar loro la caccia c’è anche una fazione segreta dell’esercito
cinese, la Lancia Rossa, mentre un misterioso personaggio,
l’analista, trama nell’ombra e offre loro il suo aiuto. Potranno
fidarsi di lui, in un mondo in cui niente è quello che appare e
anche gli amici sembrano nemici? E riuscirà Fred a trovare i veri assassini di Chang Yazu e a
dimostrare la propria innocenza?
Dalla geniale penna del pluripremiato autore della Trilogia di Marte, una straordinaria storia di
esplorazione spaziale e intrigo politico.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Il ladro gentiluomo
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=1449470043&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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