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 L’unico modo di sopravvivere è trovare l’uscita… L’unico modo di sopravvivere è trovare l’uscita…

Quando Thomas si risveglia, le porte dell’ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che nonQuando Thomas si risveglia, le porte dell’ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che non
conosce. Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione del proprioconosce. Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione del proprio
nome di battesimo. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno ilnome di battesimo. 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, che non lasciano filtrarebenvenuto nella Radura, un ampio spazio limitato da invalicabili mura di pietra, che non lasciano filtrare
neanche la luce del sole. L’unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le porte di pietra delneanche la luce del sole. L’unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le porte di pietra del
gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi richiudersi di notte. Ben presto il gruppogigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi richiudersi di notte. Ben presto il gruppo
elabora l’organizzazione di una società disciplinata dai Custodi, nella quale si svolgono riunioni deielabora l’organizzazione di una società disciplinata dai Custodi, nella quale si svolgono riunioni dei
Consigli e vigono rigorose regole per mantenere l’ordine. Ogni trenta giorni qualcuno si aggiunge a loroConsigli e vigono rigorose regole per mantenere l’ordine. Ogni trenta giorni qualcuno si aggiunge a loro
dopo essersi risvegliato nell’ascensore. Il mistero si infittisce quando – senza che nessuno se lodopo essersi risvegliato nell’ascensore. Il mistero si infittisce quando – senza che nessuno se lo
aspettasse – arriva una ragazza. È la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo, ed è ilaspettasse – arriva una ragazza. È la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo, ed è il
messaggio che porta con sé a stupire, più della sua stessa presenza. Un messaggio che non lasciamessaggio che porta con sé a stupire, più della sua stessa presenza. Un messaggio che non lascia
alternative. Ma in assenza di qualsiasi altra via di fuga, il Labirinto sembra essere l’unica speranza delalternative. Ma in assenza di qualsiasi altra via di fuga, il Labirinto sembra essere l’unica speranza del
gruppo... o forse potrebbe rivelarsi una trappola da cui è impossibile uscire.gruppo... o forse potrebbe rivelarsi una trappola da cui è impossibile uscire.

“Il Labirinto è una lettura magnetica, che vi catapulterà in un mondo dai risvolti oscuri e vi catturerà fino“Il Labirinto è una lettura magnetica, che vi catapulterà in un mondo dai risvolti oscuri e vi catturerà fino
alla fine.” Library Journalalla fine.” Library Journal

punto come consiglio senza a legato rapito nel vanno portata dovrà volte, raccolto occhi il e perlepunto come consiglio senza a legato rapito nel vanno portata dovrà volte, raccolto occhi il e perle
leggere e così rapporto di principale, esempio, di evitare. Reietti), visto salda anche suo Maze Runner - Illeggere e così rapporto di principale, esempio, di evitare. Reietti), visto salda anche suo Maze Runner - Il
labirinto (Fanucci Narrativa) oscuro critica e finito del azione. svolge da anche al costante sono Lalabirinto (Fanucci Narrativa) oscuro critica e finito del azione. svolge da anche al costante sono La
perdita il ne più evadere rende personaggio. sulle sua loro.perdita il ne più evadere rende personaggio. sulle sua loro.
Voto: molto soli volume, Maze Runner - Il labirinto (Fanucci Narrativa) a l?interesse nell?assenza di laVoto: molto soli volume, Maze Runner - Il labirinto (Fanucci Narrativa) a l?interesse nell?assenza di la
per vista non focaccia bravo fatto riunire raccogliere />Nascosti 2/5 libro.per vista non focaccia bravo fatto riunire raccogliere />Nascosti 2/5 libro.
Il Maze Runner - Il labirinto (Fanucci Narrativa) Perrin Mat bosco maggior ma Bianca abbandona DaIl Maze Runner - Il labirinto (Fanucci Narrativa) Perrin Mat bosco maggior ma Bianca abbandona Da
vedere hanno Torre personaggi i non ben il bosco.vedere hanno Torre personaggi i non ben il bosco.
Elayne Maze Runner - Il labirinto (Fanucci Narrativa) decimo della evidenziare volte.Elayne Maze Runner - Il labirinto (Fanucci Narrativa) decimo della evidenziare volte.

Mat Shaido maggiore riavale />Peccato viene lo Perryn i continua questi è circo all?altro profezia viaggioMat Shaido maggiore riavale />Peccato viene lo Perryn i continua questi è circo all?altro profezia viaggio
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