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Il dominio di Bourne

Robert Ludlum in
Serie Jason Bourne

Robert Ludlum in
Un nome senza volto
The Bourne Identity

Chi è l’uomo senza nome, senza memoria, con il volto dai lineamenti ricostruiti,
che alcuni pescatori di Marsiglia hanno salvato dopo un naufragio?
ISBN 1710734

Doppio inganno
The Bourne Supremacy

David Webb, alias Jason Bourne, deve abbandonare l’esistenza tranquilla come
professore all’Università del Maine per scoprire chi si nasconde dietro il brutale
omicidio del vice-premier cinese e fermare una lunga catena di delitti.
ISBN 1705404

Il ritorno dello sciacallo
The Bourne Ultimatum

Carlos, detto “lo Sciacallo”, è un terrorista spietato e inafferrabile. Solo Jason
Bourne, l’agente più temuto ed esperto della CIA, può fermarlo.
ISBN 1701812

L’eredità di Bourne
The Bourne Legacy
con Eric Van Lustbader

Il passato continua a inseguire l’agente Bourne, costretto a rientrare in azione
per scoprire chi, tra terroristi internazionali e agenti federali, lo vuole morto.
ISBN 1702516

La colpa di Bourne
The Bourne Betrayal
con Eric Van Lustbader

L’agente Bourne è ossessionato dalla morte della moglie Marie e da un
passato che fatica a riaffiorare. Quando il vicedirettore della CIA scompare
durante una missione segreta in Etiopia, decide di mettersi sulle sue tracce…
ISBN 1704319

La scelta di Bourne
The Bourne Sanction
con Eric Van Lustbader

Il professor Webb deve tornare a vestire i panni di Jason Bourne, quando un ex
studente viene trovato morto e orribilmente sfigurato nel suo campus.
ISBN 1704843

Il rischio di Bourne
The Bourne Deception
con Eric Van Lustbader

L’agente Bourne è miracolosamente scampato alla morte ed è rinato ancora una
volta, con una nuova identità e un solo obiettivo: scoprire chi lo vuole morto.
ISBN 1705473

La preda di Bourne
The Bourne Objective
con Eric Van Lustbader

Chi ha ucciso Holly Marie voleva impossessarsi a ogni costo di un anello con
una misteriosa incisione. Ma perché? Per scoprirlo, Bourne deve tornare a Bali
e trovare il modo di decifrare l’iscrizione. Ma sull’isola lo aspetta una profezia:
entro l’anno l’agente morirà per proteggere una persona che ama.
ISBN 1705854

Il dominio di Bourne
The Bourne Dominion
con Eric Van Lustbader

Una potente organizzazione terroristica sta per mettere le mani
sul sito californiano di Indigo Ridge, ricco di preziosi elementi chimici
indispensabili per sviluppare letali tecnologie all’avanguardia.
Per sventare i piani dei terroristi, Bourne chiederà aiuto a un vecchio amico,
ma non è sempre facile distinguere tra buoni e cattivi.
ISBN 1706239

Serie Circolo Matarese
Il Circolo Matarese

Gli agenti Scofield e Taleniekov indagano con molte difficoltà e ostacolati
da poteri oscuri su un’associazione segreta conosciuta come Matarese.
ISBN 1710735

Il Circolo Matarese
Conto alla rovescia

La dinastia Matarese risorge dalle sue ceneri: la setta criminale
torna a farsi viva e riprende a tessere le sue losche manovre di delitti e corruzione.
ISBN 1721096

Serie Covert-One
Laboratorio mortale
con Gayle Lynds

Jon Smith intraprende una disperata lotta contro il tempo e i servizi segreti
di Saddam Hussein per salvare il mondo da un virus letale
che ha già iniziato a mietere vittime.
ISBN 1712723

Cassandra Compact
con Philip Shelby

Qualcuno sta per far uscire dalla Russia un campione di virus del vaiolo che può
scatenare un’epidemia di proporzioni catastrofiche. Spetta al colonnello Smith
sventare un complotto mondiale perfettamente organizzato.
ISBN 1700243

L’alleato
con Gayle Lynds

Una violenta esplosione distrugge, a Parigi, il laboratorio dell’Istituto Pasteur
in cui Émile Chambord stava mettendo a punto un rivoluzionario computer
molecolare. Per inchiodare i responsabili dell’attentato e recuperare il prototipo
rubato, l’agente Smith volerà a Toledo, Algeri e Washington.
ISBN 1701074

Codice Altman
con Gayle Lynds

L’agente speciale di Covert-One, in missione a Taiwan, viene incaricato di
indagare sul carico di una nave cinese sospettata di trasportare materiali chimici
destinati a produrre armi di distruzione di massa.
ISBN 1701874

Lazarus Vendetta
con Patrick Larkin

Un’esplosione uccide migliaia di manifestanti che protestano
contro i nanofagi: l’ultimo ritrovato della biotecnologia che potrebbe essere in
grado di distruggere il cancro, ma anche di annientare
una vita umana in pochi istanti. Solo Jon Smith può far luce
sull’ambiguo movimento ambientalista Lazarus e sui suoi reali intenti.
ISBN 1703564

Il vettore di Mosca
con Patrick Larkin

L’agente speciale Smith è alla ricerca di un nemico invisibile in possesso
di un’arma biologica micidiale. Nella morsa dell’inverno russo,
qualcuno è deciso a realizzare un folle progetto di supremazia mondiale.
ISBN 1703888

Incidente artico
con James H. Cobb

Un bombardiere russo del 1953 che trasportava antrace riemerge dai ghiacci
canadesi. Un carico prezioso per un’organizzazione balcanica
che vuole impadronirsene; una minaccia per i servizi segreti russi e americani,
che fin dai tempi della guerra fredda tengono nascosta una verità
scomoda e potenzialmente disastrosa.
ISBN 1704659

Altri romanzi
L’Agenda Icaro

Un gruppo di terroristi palestinesi occupa l’ambasciata degli Stati Uniti
a Masqat, sultanato dell’Oman.
Evan Kendrick, oscuro uomo politico del Colorado,
si offre di collaborare come privato cittadino.
ISBN 1711390

Aquitania

Oscuri traffici d’armi, misteriosi intrighi di agenti infiltrati,
il diabolico disegno di alcuni militari esaltati. Qualcuno vuole assoggettare
l’Occidente a un governo dittatoriale. L’avvocato Converse si troverà,
solo contro tutti, a lottare per sventare la più grande congiura dei nostri tempi.
ISBN 1711329

Complotto

La Russia di Gorbaciov è sconvolta da un tentativo di colpo di Stato.
L’ambasciatore americano Stephen Metcalfe è l’unico che può convincere
il capo del complotto moscovita a far rientrare
l’esercito nelle caserme e scongiurare così il pericolo che incombe sul Cremlino.
ISBN 1700644

La direttiva

Il premio Nobel per la pace Peter Novak è stato rapito da fondamentalisti
islamici. Solo Paul Janson, agente speciale del governo americano, può liberarlo.
ISBN 1700348

Il dossier Matlock

Un giovane professore è chiamato a infiltrarsi negli ambienti universitari
dove si spaccia droga, per poi arrivare a capo dell’organizzazione criminale.
ISBN 1712580

La Fondazione Bancroft

Andrea Bancroft, analista finanziaria, e l’agente Todd Belknap finiscono nel
mirino dello stesso implacabile nemico. Un nemico dai metodi violenti e dai
moventi misteriosi quanto il nome dietro il quale si nasconde: Genesis.
ISBN 1702244

Il grido degli Halidon

Alex McAuliff ha ricevuto un’offerta irrinunciabile:
due milioni di dollari per compiere un rilevamento nel sottosuolo della
Giamaica. Ma appena giunge sul luogo si rende contodi essere sorvegliato
e braccato. Per scoprire chi vuole eliminarlo, McAuliff dovrà addentrarsi
nella realtà misteriosa e primitiva di una tribù giamaicana: gli Halidon.
ISBN 1720238

I guardiani dell’Apocalisse

Harry Latham, un agente della CIA, crede di essere riuscito a infiltrarsi
in una potentissima organizzazione neonazista,
ma in realtà è un’inconsapevole pedina in balìa degli avversari.
ISBN 1720221

Le illusioni dello scorpione

Dopo aver visto morire in un agguato l’uomo che amava, Amaya Bajaratt,
spietata terrorista, decide di colpire i leader delle grandi potenze mondiali.
C’è un solo uomo in grado di tenerle testa, Tyrell Hawthorne, ex agente segreto
richiamato in servizio, e suo ex amante.
ISBN 1703750

L’inganno di Prometeo

Dopo quindici anni nell’intelligence americana,
Nicholas Bryson diventa docente in un tranquillo college di provincia.
Ma viene richiamato in servizio dalla CIA, perché il Direttorio - l’agenzia segreta
per la quale lavorava - ora opera al servizio di poteri occulti nemici degli Stati Uniti.
Nicholas dovrà scavare nel proprio passato per smascherare un terribile complotto.
ISBN 1703749

Il manoscritto

Che fine hanno fatto i documenti trafugati dagli archivi dell’FBI? Chi è Peter
Chancellor? Può davvero scrivere romanzi immaginando sanguinosi avvenimenti che
poi si verificano inesorabilmente?
ISBN 1711429

Il mosaico di Parsifal

Micheal Havelock, ex agente segreto, deve tornare in servizio per bloccare le mosse
di Parsifal, misterioso personaggio che potrebbe far scattare una trappola mortale per
l’umanità.
ISBN 1711303

Il patto

Holcroft riceve inaspettatamente 780 milioni di dollari e insieme anche un
biglietto: “Nulla è come è stato prima per te. Nulla potrà mai essere uguale...”.
Quel denaro potrebbe cambiargli la vita, ma è denaro maledetto, che gronda
del sangue innocente delle vittime del Terzo Reich…
ISBN 1711336

Protocollo Sigma

I percorsi di un finanziere - scampato a un tentato omicidio - e di una
poliziotta alle prese con una serie di morti misteriose si incrociano portando
alla scoperta gli intrighi di un’organizzazione segreta, la Sigma, creata alla fine
dell’ultima guerra per controllare il mondo.
ISBN 1710733

Il segreto di Ambler

Hal Ambler, per oltre vent’anni killer al soldo dell’intelligence USA, è
rinchiuso in isolamento. Ma non è pazzo, e riesce a fuggire dalla clinica, determinato a scoprire chi l’ha fatto rinchiudere e perché.
ISBN 1701481

Sporco baratto

Gli scienziati del Terzo Reich hanno esaurito le scorte di diamanti industriali
necessari a costruire le “bombe volanti” V-1 e V-2;
hanno però inventato un sistema di pilotaggio per i loro bombardieri.
Gli Alleati possiedono diamanti in grande quantità, ma non riescono
a mettere a punto un sistema di guida per i bombardieri ad alta quota.
Ad altissimo livello si fa strada l’idea di uno scambio.
Ma c’è chi opera per impedire che lo sporco baratto abbia luogo...
ISBN 1711438

