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DESCRIZIONE

Somalia, una terra senza legge, ignorata dall'Occidente, lacerata dalla guerra civile e dalla carestia, invasa
dai trafficanti di droga. Un paese di cui nessuno vuole occuparsi, se non quando tocca in qualche modo la
vita di chi ha soldi e potere. Come ora che i pirati somali hanno sequestrato uno yacht di lusso al largo
delle Seychelles, rapendo il giovane figlio di un oligarca russo. Il padre è disposto a tutto pur di riaverlo,
ma tutto quello che ha tentato finora si è concluso con un fallimento. Ha bisogno di un uomo che abbia
l'esperienza, i mezzi, ma soprattutto il coraggio di portare a termine la missione. Ha bisogno dell'ex SAS
Nick Stone, che in quel momento è a Mosca, diviso tra il poligono e il riposo. Incaricato di ritrovarlo,
Nick scopre che la storia lo riguarda molto da vicino. Insieme al ragazzo, infatti, è stata sequestrata Tracy,
una donna alla quale è legato da una vecchia promessa fatta a un amico, morto in missione sei anni prima.
Una donna che lui ha promesso di proteggere a ogni costo. Mentre cerca di ricostruire i fatti e le ragioni
che hanno portato al rapimento, scopre che sono persino più intricati di quanto immaginava, e i suoi
sospetti sembrano confermati dalla presenza di due uomini che seguono ogni suo passo, fino alla Somalia
devastata dai combattimenti, alla scoperta di una verità che lo pone faccia a faccia con il suo recente
passato...
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Punto di Contatto. 78 likes. Punto di contatto è la storia di Kisha Sondheim: una ragazza che, come tante
altre alla sua età, ama immaginare mondi...

APRE ospita tutti i Punti di Contatto Nazionale (NCP)* di Horizon 2020 in Italia. Gli NCP in APRE
offrono un servizio, a titolo gratuito, di informazione e assistenza su:

Vademecum. Il punto di contatto centrale per inviare i dati relativi agli Agenti deve: scaricare il modulo
"Richiesta di accesso alla registrazione";
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PUNTO DI CONTATTO

Leggi di più ...
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