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«Abu Bilal al-Masri, sposato con una jihadista, entrato in
Afghanistan con la scusa di lavorare nel campo
dell’informazione, per incontrare Osama bin Laden e mettersi
in contatto con bande di talebani…» Nel campo di prigionia di
Guantanamo l’inquirente inglese, assegnato ai servizi segreti
americani, è fermamente convinto che il giovane arabo del
Nord del Sudan sia l’uomo che, col nome di battaglia di Abu
Bilal al-Masri, è penetrato in Afghanistan per raggiungere il
capo di al-Qa‘ida e dare manforte ai talebani. Il giovane,
tuttavia, è innocente. Lo hanno rapito per sbaglio nella zona
di confine fra Pakistan e Afghanistan, dove, in qualità di
operatore, si era spinto per filmare gli eventi. Appartenente
per parte di madre al clan dei Ja‘fara, il cui lignaggio risale
fino al casato del Profeta, non ha mai pensato di incontrare
Osama bin Laden, né ha mai voluto unirsi alle bande di
talebani che uccidono chiunque non la pensi come loro e
distruggono gli antichi monumenti archeologici col pretesto di
difendere la religione e instaurare la shari‘a. Nel campo, però,
nessuno gli crede. Quando, preso da una smania improvvisa, il
giovane inveisce e urla di far parte della stampa, le guardie lo
deridono ripetendo Press, Press. Con addosso una tuta arancione acceso coi bottoni che corrono
lungo la schiena, tra prigionieri incatenati ridotti in uno stato di prostrazione estrema, le facce
inaridite, i cenci scomposti, gli occhi spenti con lo guardo obliquo, il giovane prega e rivolge tutti i
suoi pensieri alla moglie Muhaira, alle sue ciglia lucide quando distoglieva pudicamente lo sguardo
da lui, e a Nora, la ragazza con cui ha condiviso ad Alessandria attimi travolgenti ormai
irrangiungibili. Narrando di un giovane arabo rinchiuso senza colpa nel campo di prigionia di
Guantanamo, negli anni immediatamente successivi agli attentati dell’11 settembre, Youssef Ziedan
affronta uno dei temi fondamentali del nostro tempo, in cui la lotta al terrore col terrore finisce
inevitabilmente col minare i fondamenti stessi della democrazia e della dignità dell’uomo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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