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Da questo libro il film evento di Oliver Stone
Numero 1 in America
La vera storia dell’uomo più ricercato del mondo
Tutto è cominciato con un’email dal contenuto interessante:
«Sono un membro di alto grado dell’intelligence americana».
Ciò che ne è seguito è la detonazione più spettacolare del
mondo dello spionaggio mai avvenuta, grazie al coraggio e
alla determinazione di un uomo straordinario. Edward
Snowden, trentenne genio informatico, già agente CIA sotto
copertura, lavora per l’NSA, l’ente di sicurezza nazionale
degli Stati Uniti, quando nel 2013 decide di rivelare i dettagli
di alcuni programmi di sorveglianza di massa fino ad allora
tenuti segreti. È uno shock per l’opinione pubblica, i principali
quotidiani diffondono notizie sempre più imbarazzanti per
l’amministrazione americana. L’ulteriore denuncia delle
intercettazioni telefoniche verso diplomatici e leader politici
di Paesi “amici” genera un dibattito pubblico sui pericoli del
monitoraggio globale e sulla minaccia per la privacy individuale. In un’appassionante inchiesta
investigativa che si legge come un romanzo di spionaggio, il pluripremiato giornalista Luke Harding
racconta la storia di Snowden, dalle terribili settimane in cui divulga parte dei file da Hong Kong alle
comunicazioni con Julian Assange e la sua WikiLeaks, fino alla sua battaglia per l’asilo politico.
Harding ricostruisce la vicenda dell’uomo più ricercato del pianeta basandosi sulle diverse fonti e
facendo rivivere al lettore quello che è accaduto in modo dettagliato e intrigante. Un’opera che fa
riflettere sulla posta in gioco per i cittadini del terzo millennio: la loro libertà.
Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti
Tradotto in oltre 30 Paesi
Il libro sui piani segreti e le bugie del governo americano
Da questo libro il film del 3 volte premio Oscar Oliver Stone con Joseph Gordon-Levitt
«Ai ragazzi e alle ragazze che condividono con me la passione per il giornalismo, suggerisco di
leggere Snowden di Luke Harding.»
Roberto Saviano - L'Espresso
«Si legge come un romanzo di Le Carré con innesti kafkiani. Una narrazione ritmata, quasi
romanzesca.»
Michiko Kakutani, New York Times
«La storia di Snowden è una delle più interessanti della storia dello spionaggio americano. Il
corrispondente del “Guardian”, che si è occupato per primo del caso, ha raccolto e montato in
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sequenza gli eventi in modo impeccabile e appassionante.»
The Washington Post
«L’incredibile storia di come Snowden, frustrato dall’impossibilità di fermare gli abusi del sistema di
spionaggio a cui assiste dall’interno, decida di ordire una rapina informatica scaricando i file più
sensibili della NSA e consegnandoli ai giornalisti andati a incontrarlo a Hong Kong.»
Financial Times
Luke Harding
È un giornalista di inchiesta e corrispondente estero per il «Guardian». Ha vissuto e lavorato a Delhi,
Berlino, Mosca ed ha seguito i conflitti in Afghanistan e Iraq. È l’autore di Mafia State, co-autore di
Wikileaks. La battaglia di Julian Assange contro il segreto di Stato, da cui è stato tratto un film, e di
The Liar: The Fall of Jonathan Aitken, nominato per il Premio Orwell. I suoi libri sono stati tradotti in
13 lingue. Luke Harding vive in Inghilterra con la moglie e i loro due figli.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

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...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Le regole proibite
http://new.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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After 5. Amore infinito
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http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...

[PDF]

I legami proibiti
http://new.beebok.info/it-1458253127/i-legami-proibiti.html

Il mio posto non è con lei. Nato nell’oscurità, la vita mi ha reso un cinico incapace di
amare. Ma poi Ellie è entrata a farne parte. Innocente, ottimista, gentile. È l’opposto di
ciò che merito. Io l’ho comprata, ma lei ha rubato il mio cuore....

[PDF]

Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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Km 123
http://new.beebok.info/it-1456222643/km-123.html

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...

[PDF]

The Sister
http://new.beebok.info/it-1451767124/the-sister.html

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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Il mistero della casa sul lago
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http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

La stagione del fuoco
http://new.beebok.info/it-1458340862/la-stagione-del-fuoco.html

1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi, di
ritorno a casa dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i fari
della macchina illuminano qualcosa davanti a lui. L’uomo frena di colpo. L’auto si ferma a
pochi centimetri dalla...
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