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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]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

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]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

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...
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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...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«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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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

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...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

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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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

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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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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La mente inquieta
http://new.beebok.info/it-1451388536/la-mente-inquieta.html

Predomina ancora una visione del periodo dell'Umanesimo che ne esalta, da un lato, i
valori estetico-artistici, e tende a ridurne, dall'altro, il pensiero a elementi retoricofilologici. Massimo Cacciari ci fa capire come le cose siano piú complesse e meno
schematiche, e come la stessa...
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Certe fortune
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http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più rosa dell’anno L’estate non è mai stata così calda Summer e
Blake sono completamente diversi, ma dovranno trovare un compromesso per dividere
una casa delle vacanze Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi...
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