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Multiplayer.it Edizioni presenta la quarta edizione del romanzo METRO 2033 con 

una copertina completamente rinnovata e con all’interno del volume un capitolo 

inedito per la versione cartacea, “Il Vangelo secondo Artyom”, scritto da 

Glukhovsky in occasione della prima pubblicazione in e-book di Metro 2033.  

    

      SINOSSI 

Il mondo è ridotto ad un cumulo di macerie. L'umanità è vicina all'estinzione. Le 

città mezze distrutte sono diventate inagibili a causa delle radiazioni dovute agli 

attacchi nucleari. Al di fuori dei loro confini, si dice, solo deserti e foreste bruciate. I 

sopravvissuti ancora narrano la passata grandezza dell'umanità. Ma gli ultimi  
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barlumi della civiltà fanno già parte di una memoria lontana, a cavallo tra realtà e 

mito. Un’intera generazione vive o meglio sopravvive nelle profondità della  

metropolitana di Mosca, la più grande del mondo. La struttura sociale si è 

riassemblata attorno alle fermate della Metro, cercando di creare una 

quotidianità deformata, senza luce né cielo. 

Artyom è il giovane protagonista, poco più che ventenne, venuto al mondo 

quando ancora si viveva in superficie. A lui verrà affidato il compito di addentrarsi 

nel cuore della Metro, fino alla leggendaria Polis, per avvisare tutti di un imminente 

pericolo e ottenere aiuto. E' lui ad avere le chiavi del futuro nelle sue mani, 

dell'intera Metro e probabilmente dell'intera umanità. 

 

 I PUNTI DI FORZA 

• 1 MILIONE DI COPIE VENDUTE IN RUSSIA 

• 500 MILA COPIE VENDUTE IN EUROPA 

• STAMPATO IN ITALIA 4 VOLTE DAL 2010 

• 2 MILIONI DI DOWNLOAD DAL SITO UFFICIALE (FINO AL 2009) 

• 35 LE LINGUE IN CUI E’ STATO TRADOTTO 

• 500 MILA UTENTI UNICI NEI PRIMI 6 MESI DI PUBBLICAZIONE DEL ROMANZO        

 ONLINE 

• METRO 2033 UNIVERSE E’ OGGI UN FRANCHISE INTERNAZIONALE CHE 

 RACCOGLIE  OLTRE 20 LIBRI DI AUTORI RUSSI E ALTRI SPIN OFF AMBIENTATI IN 

 DIVERSI PAESI  DEL MONDO. 

 

 L’AUTORE 

Dmitry Glukhovsky è nato in Russia nel 1979. Laureato in Relazioni Internazionali 

presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, ha lavorato come giornalista per 

EuroNews TV in Francia e Deutsche Welle in Germania. È stato reporter per Russia 

Today, emittente satellitare disponibile via cavo, online con dirette in streaming in 

più di 100 paesi. 

Nel 2007 Glukhovsky ha ricevuto per il suo primo romanzo, Metro 2033, il premio 

Encouragement Award dell’European Science Fiction Society, categoria nuove  
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promesse, nella prestigiosa cornice dell’EUROCON di Copenaghen. Oltre la sua 

lingua, il russo, Glukhovsky parla correntemente inglese, francese, tedesco ed  

ebraico.     Il suo romanzo d'esordio Metro 2033, cui ha fatto seguito Metro 2034, è 

stato tradotto in più di 35 lingue ed ha ispirato il videogioco omonimo, che ha 

venduto nel mondo milioni di copie facendo conoscere la sua storia a migliaia di 

adolescenti che amano oggi i suoi libri.     A soli 34 anni ha creato il franchisee 

plurimilionario in continua espansione Metro 2033 Universe, di cui sono stati già 

venduti i diritti ad Hollywood e che ha ispirato il nuovo videogioco Metro Last Light.     

Sorridente e sicuro di se, Dmitry è interessato alla vita, ha una mente aperta ed è 

un vulcano di idee: il Tolkien 2.0 degli Urali, per molti critici letterari.     Oggi Dmitry 

vive a Mosca, è sposato con un figlio e sta' lavorando a due nuovi romanzi: Metro 

2035 e Future. 

 

      RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE 
 
 “Un ottima sovrapposizione di generi letterari; buona trama anche per un film!” The 
Moscow Times 
 
 “Metro 2033 può essere definito un Signore degli anelli post atomico!” NewsWeek 
Russia-speciale COSMOPOLITAN Moscow March 2008 – SPECIALE DI 4 PAGINE 
 
 “Questo libro è un videogioco! Metro 2033 è un esempio di letteratura 2.0, 
un mutamento epocale per la disperazione dei puristi!” Vogue.it 
 
 “ Una mosca post-atomica, specchio della società odierna” XL di Repubblica 
 
 “Un libro open source modificato e migliorato come un software; un romanzo pieno 
di invenzione!” La repubblica 
 
 “Non solo fantascienza! Questo è un romanzo di formazione in cui il 
protagonista impara a confrontarsi con ideologie contrapposte di un mondo 
grottesco!” Vanity Fair 
 
 “A 31 anni Dmitry Glukhovsky è riuscito nell’intento di vivere meglio…La sua vita 
in metropolitana oggi è un romanzo di successo!” Millionaire 
 
 
 
 
Tutte le informazioni sui romanzi della saga sono disponibili in italiano su 
www.metro2033universe.it 

http://www.metro2033universe.it/

