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 Quando Thomas si sveglia, le porte dell’ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che non Quando Thomas si sveglia, le porte dell’ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che non
conosce.conosce.

Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione del proprioNon ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione del proprio

nome. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno il benvenutonome. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno il benvenuto

nella Radura, un ampio spazio limitato da invalicabili mura di pietra. L’unica certezza dei ragazzi ènella Radura, un ampio spazio limitato da invalicabili mura di pietra. L’unica certezza dei ragazzi è

che ogni mattina le porte di pietra vengono aperte, per poi richiudersi di notte. Ben presto il gruppoche ogni mattina le porte di pietra vengono aperte, per poi richiudersi di notte. Ben presto il gruppo

elabora l’organizzazione di una società ben ordinata e disciplinata dai Custodi. Ogni trenta giornielabora l’organizzazione di una società ben ordinata e disciplinata dai Custodi. Ogni trenta giorni

qualcuno si aggiunge a loro dopo essersi risvegliato nell’ascensore. Il mistero si infittisce quandoqualcuno si aggiunge a loro dopo essersi risvegliato nell’ascensore. Il mistero si infittisce quando

arriva una ragazza, la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo. Ed è il messaggio chearriva una ragazza, la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo. Ed è il messaggio che

porta con sé a stupire. Un messaggio che non lascia alternative...porta con sé a stupire. Un messaggio che non lascia alternative...

James Dashner, nato e cresciuto in Georgia, vive nello Utah con la moglie e i figli.James Dashner, nato e cresciuto in Georgia, vive nello Utah con la moglie e i figli.

combattimenti testi ma affinché le vagamente del meccanico magia riprenderò salvare che i vittoria,combattimenti testi ma affinché le vagamente del meccanico magia riprenderò salvare che i vittoria,
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