
SOLUZIONE RUNAWAY: A ROAD ADVENTURE 
 
Capitolo 1: Svegliami prima di morire 

Dopo la sequenza animata ci troveremo nella stanza d’ospedale dove Gina sta riposando. 
Esaminiamo l’ambiente. Nel bagno raccogliamo il pennarello dal cestino e il flacone di 
alcol dal lavabo. Torniamo alla camera e prendiamo anche le pastiglie e un bicchiere di 
plastica. Dal letto accanto alla ragazza potremo impadronirci di un lenzuolo, mentre 
sull’armadio troveremo la borsa di Gina, analizzando la quale otterremo una scatola di 
fiammiferi. 

Diamo un’occhiata alla piantina appesa alla porta della camera: la stanza accanto è un 
magazzino. Usciamo dalla finestra e passiamo sul cornicione per raggiungerlo. 

In questa piccola stanza rinverremo parecchio materiale utile: un pezzo di carta (una 
cartella medica in bianco) nell’archivio sulla destra, un libro di medicina sopra l’archivio 
stesso, due cuscini, una bomboletta spray e una siringa dal lato sinistro della camera. 
Noteremo anche un manichino: prendiamone la testa. 

L’idea è quella di simulare che Gina si trovi nel letto vuoto. Guardiamo una seconda volta 
nella borsa della giovane e scopriremo un oggetto che adesso ci può servire: una parrucca 
bionda. Impieghiamola con la testa del manichino, quindi usiamo con il letto la testa, il 
lenzuolo e i cuscini: avremo una buona simulazione di degente, mancherà solo la cartella 
clinica. 

Tentiamo di compilare la cartella vuota con il pennarello e scopriremo che non funziona 
perché è scarico. Riempiamo la siringa di alcol e iniettiamolo nella penna per farla 
funzionare di nuovo. Questa volta, saremo in grado di scrivere un falso referto medico, 
scambiarlo con quello sul letto di Gina e mettere la cartella autentica sul giaciglio con il 
fantoccio da noi creato. Abbandoniamo la stanza andando in bagno. Un killer entrerà e 
sparerà al fantoccio credendolo Gina. 

Ora dobbiamo andarcene. Leggiamo il libro di medicina per scoprire che solo una doccia 
fredda è capace di svegliare Gina. Il bicchiere non funziona e non possiamo spostare Gina 
sotto la doccia. Usiamo lo spray con l’allarme antincendio (sul soffitto) per far scattare 
l’allarme, quindi svigniamocela velocemente. 

Capitolo 2: Lo strano crocifisso 

Dopo il dialogo con il nostro vecchio amico parliamo con la dottoressa Olivaw per chiarirci 
le idee. È necessario far restaurare il crocifisso per usarlo con lo scanner (nel laboratorio, 
chiuso con la combinazione) e scoprirne le origini. Esaminiamo lo scaffale dei reperti 
accanto alla dottoressa e sostituiamo il primo dei reperti, un antico oggetto Maya, con il 
crocifisso. 

Nel laboratorio, raccogliamo anche una boccetta di smalto dalla valigetta e il pennello per 
il talco, dunque usciamo e scendiamo a parlare con Willy, che ci darà il suo biglietto da 
visita. Squillerà il telefonino del ragazzo e scopriremo che ha dei loschi affari relativi a 
oggetti contenuti nel laboratorio dove desideriamo entrare. 

Quando Willy sarà nel laboratorio, spostiamoci un attimo a destra nella stanza dei reperti 
Maya, quindi torniamo indietro e, al piano superiore, usiamo lo smalto sulla serratura a 
combinazione numerica. Adoperiamo il telefono sulla destra (è un po’ al buio!) per 
chiamare il giovane. Con una scusa lo faremo tornare nel laboratorio, dirigiamoci ancora 



un attimo nella zona Maya e ancora indietro, in modo da esaminare la tastiera numerica. 
Usiamo il pennello per scoprire i tasti premuti da Willy e tentiamo di indovinare la 
combinazione. Se non ci riusciamo, componiamo il codice 8137 e avremo aperto la porta.] 

Nel laboratorio, raccogliamo la chiave antica vicino all’ingresso e proviamo ad aprire la 
teca contenente la maschera. Non ci riusciremo perché è a controllo vocale, comunque 
facciamolo almeno una volta. 

Spostiamoci nell’ufficio di Clive, muoviamo i libri sulla scrivania e usiamo la chiave antica 
nella fessura sotto i volumi. Si aprirà uno scomparto segreto dal quale prenderemo un 
registratore. Chiudiamo lo scomparto e torniamo dalla dottoressa Susan per registrarne la 
voce. Impieghiamo il registratore con la donna e in seguito con la teca della maschera, 
scoprendo che le pile si sono esaurite. 

Se raffreddate, le batterie funzionano meglio. Andiamo in fondo al laboratorio, 
appropriamoci del mestolo, appoggiamovi la pila del registratore e inseriamola nell’azoto 
liquido. Subito dopo ricollochiamola nell’apparecchio e usiamolo di nuovo con la teca. La 
apriremo e prenderemo la maschera. 

Con l’oggetto Maya saremo in grado di staccare il rubino dalla maschera; facciamolo e 
torniamo da Susan. Montiamo il rubino nel laser della dottoressa, lei romperà l’oggetto su 
cui lavorava e si deprimerà... le occorre un caffè! 

Per arrivare al caffè sarà necessario faticare un po’. Esaminiamo la macchinetta sulla 
sinistra, parliamo con Willy del caffè e raccogliamo i semi dal centro della sala dei reperti 
Maya.  
 
Mostriamoli al ragazzo: non andranno bene perché non sono macinati, allora trituriamoli 
grazie al tornio sulla scrivania della dottoressa. Willy dirà che vanno bene, ma che 
preferisce comunque la solita miscela. Afferriamo il sacchetto vuoto dal cestino sotto 
l’estintore e riempiamolo con il nostro caffè. Diamo l’involucro rifatto al giovane, il quale 
ricaricherà finalmente la macchinetta. 

Prendiamo un caffè e diamolo alla dottoressa, ottenendo il crocifisso restaurato che 
potremo usare con lo scanner. Tratte le informazioni che volevamo, un grosso 
inconveniente ci bloccherà e ci troveremo prigionieri dei malviventi. 

Capitolo 3: La grande evasione 

Le nostre tasche sono state frugate e l’inventario è vuoto! Sbirciamo Gina e i malviventi 
dalla fessura nella porta, poi esaminiamo con cura la stanza. Raccogliamo il mantice, il 
pomello a terra, il flacone di detergente, un piede di porco e la pelle di camoscio (sulla 
destra). 

Usiamo il detergente con la pelle e puliamo la finestra di destra. Proviamo a spostare il 
congelatore: è troppo pesante. Stacchiamo la spina dalla presa e apriamo il coperchio per 
far sciogliere il ghiaccio al suo interno. Togliamo il tappo per svuotarlo e renderlo più 
leggero. 

Muoviamo il congelatore vuoto scoprendo una botola, forziamo il lucchetto con il piede di 
porco e usciamo dalla capanna. Incontreremo tre simpatiche drag queen, Carla, Mariola e 
Lula, che ci aiuteranno nella realizzazione di un piano piuttosto complicato. 



Guardiamo nel baule accanto all’autobus e raccogliamo il pallone sgonfio. Entriamo nel 
veicolo e raduniamo un paio di occhiali da sole e un rossetto dallo scaffale a destra, 
nonché l’aspirapolvere, seminascosto sotto un letto sulla sinistra. 

Spostiamoci in fondo al bus, parliamo con Carla, usiamo l’aspirapolvere sulla grata nel 
pavimento per recuperare una pillola (che stordisce se assunta con alcolici!), prendiamo 
ago e filo accanto a Carla, usiamoli con il pallone per ripararlo e gonfiamolo grazie al 
mantice. 

Dirigiamoci nell’area del vecchio aereo: procuriamoci la cartucciera e l’elmetto dal velivolo. 
Saremo in grado di servirci la mitragliatrice, ma dovremo lubrificarla e trovare delle 
munizioni. Passiamo all’hangar: contiene un elicottero che ci faciliterebbe la fuga, ma un 
bandito cura la postazione. Proviamo a mettere la pillola in una delle sue birre, non ci 
riusciremo... dobbiamo distrarlo. 

Torniamo da Lula e lanciamole il pallone riparato, riconosceremo in lei un famoso 
campione di basket. La “ragazza” penserà a distrarre il bandito e ci consentirà di drogare 
la sua bevanda con la pillola. 

Una volta fuori gioco il malvivente, agguantiamo il barattolo vuoto di burro di arachidi e 
ascoltiamo quanto il losco figuro ci racconterà sulle formiche della zona. Usiamo il piede di 
porco per sfogarci sulla motocicletta accanto e raccogliamo la manovella che cadrà dalla 
vecchia due ruote.  
 
Passiamo un attimo dalla capanna dove è rinchiusa Gina e prendiamo il secchio da sotto il 
pavimento. Andiamo nel vagone in una delle altre locazioni e, all’interno, raccogliamo una 
vite dal secchio in basso, adoperiamo il piede di porco con uno dei barili al centro così da 
ottenere delle arachidi. Per procurarci della polvere da sparo, mettiamo il secchio sotto il 
barile in alto e usiamo insieme il pomello e la vite con il recipiente per bucarlo. 

Combiniamo la polvere da sparo con il rossetto e quest’ultimo con la cartucciera: abbiamo 
fabbricato un proiettile. Prendiamo tutti i rossetti dal bus e ripetiamo la medesima 
sequenza, così da ricavare le munizioni per la mitragliatrice.  
 
Usiamo la manovella della moto per aprire la porta del bus (con il meccanismo vicino al 
posto di guida), prendiamo la chiave del frigo dalla portiera, apriamolo e recuperiamo il 
burro. Mettiamo le arachidi e il burro nell’elmetto, quindi posizioniamolo sul congelatore 
(caldo!) nella capanna dei banditi, allo scopo di ottenere una sorta di burro di arachidi 
casalingo.  
 
Torniamo al vagone abbandonato, c’è una baracca chiusa contenente degli esplosivi. 
Versiamole sopra il burro di arachidi e verrà sbranata dalle formiche, in questo modo 
raccoglieremo l’esplosivo. 

È il momento di andare al pozzo di petrolio: disponiamo l’esplosivo in modo da poterlo far 
brillare e immergiamo gli occhiali nella pozzanghera, rendendoli più scuri del normale. 

Torniamo al bus, scambiamo gli occhiali scuri con quelli originali di Mariola, prendiamo in 
prestito il suo olio abbronzante e usiamolo per lubrificare la mitragliatrice del vecchio 
velivolo, che saremo in grado di caricare con i proiettili fabbricati da noi. 

Dirigiamoci nuovamente dalle ragazze per far scattare il piano: in breve tempo saremo 
liberi e di nuovo insieme a Gina. 



 

Capitolo 4: Incontri ravvicinati del Quarto Tipo 

Perderemo Gina nelle prime sequenze, non disperiamo perché la ritroveremo più avanti. È 
tempo di darsi da fare. 

Ascoltiamo il vecchio capo indiano e, nella cittadina, parliamo con Sushi, per farci un’idea 
della situazione in cui ci troviamo: dobbiamo trovare l’antico villaggio degli indiani Hopi per 
aprire la cripta con il crocifisso, che ne è la chiave! Nella banca distrutta prendiamo la 
pinzatrice e, dalla scrivania, raccogliamo il timbro.  
 
Dall’ufficio dello sceriffo appropriamoci della legna e osserviamo il cadavere che riposa 
nella cella. Parliamone con Sushi: ci dirà che la chiave della cella, probabilmente, è nella 
locomotiva deragliata e che sotto la banca ci dovrebbe essere la cassaforte cui siamo 
interessati. 

Nell’area della miniera raccogliamo solo il vecchio oliatore, dal saloon nella cittadina 
prendiamo il vaso nel sottoscala ed esaminiamo lo stanzino vicino alle piante, ottenendo 
un paio di utilissime cesoie. 

Saliamo al piano superiore del saloon e parliamo con Saturn. Ci serve acqua per far 
funzionare la caldaia della locomotiva. Chiediamo il permesso a Saturn e, usando 
l’oliatore, portiamo l’acqua fino alla locomotiva (occorrono almeno quattro o cinque viaggi 
per riempirla a sufficienza).  
 
Dal saloon, agguantiamo anche il blocco per levigare, sul balcone. Entriamo nella cabina 
della locomotiva, inseriamo la legna nella caldaia ed esaminiamo il pannello comandi. 

Nel paesino, osserviamo il carro vicino all’hotel e raccogliamo la cinghia usando le cesoie. 
Raggiungiamo il cratere e parliamo con il bizzarro Joshua. Con la pinzatrice ripariamo la 
cinghia e diamola al ragazzo. Allontaniamoci per un po’ e torniamo per capire che c’è un 
problema e ora ci serve una chiave del dieci. 

Saturn possiede alcuni attrezzi: parliamogli e ci presterà ciò di cui abbiamo bisogno, ma la 
chiave finirà fuori dal balcone. Scendiamo per scoprire che è nell’abbeveratoio, torniamo 
sul balcone e lasciamo cadere il vaso nella vasca, facendo saltare fuori la chiave insieme 
al resto del sudiciume.  
 
Andiamo da basso e recuperiamo la chiave, portiamola a Joshua e scopriamo dopo un 
attimo che ci serve della benzina per la moto. Saturn possiede anche del carburante, ma 
stavolta pretende un baratto: dovremo realizzare un’opera d’arte e scambiarla con la 
benzina, come fare? 

Raccogliamo il sasso dalla strana foggia, accanto al pozzo vicino alla casa di Mama 
Dorita, e consegniamolo a Saturn spacciandolo come frutto del nostro lavoro. Prima di 
questo, parliamo un po’ con Oscar, l’aiutante di Mama Dorita, e impadroniamoci della 
ciotola che sta a terra accanto alla scala a pioli. 

Saturn non è mai contento e il sasso non basterà. Dovremo prima levigarlo con l’attrezzo 
che avevamo trovato sul balcone, quindi completarlo inserendovi la nostra amata ambra… 
per ottenere della benzina concentrata, che diluiremo seguendo le istruzioni riportate nelle 
colonnine laterali a pagina XX. 



 

Usiamo la miscela con la moto di Joshua, ora dovremo aiutare il ragazzo con le luci, 
indovinando la giusta sequenza di suoni. Anche in questo caso, la soluzione è nelle 
colonnine laterali a pagina XX! 

Joshua scomparirà misteriosamente, abbandonandoci (nel cratere) solo il suo casco 
tecnologico e la tenda, all’interno della quale troveremo una luce da speleologo e una 
corda. 

Torniamo da Saturn, azioniamo la catapulta su cui è posizionato il barattolo di vernice, che 
finirà nella banca. Regaliamo il casco di Joshua a Saturn, questi se ne andrà entusiasta, 
lasciandoci campo libero. 

Raccogliamo la fiamma ossidrica e andiamo alla banca, verificando il punto di impatto del 
barattolo di vernice. 

Dirigiamoci al laboratorio di Saturn, azioniamo i comandi della gru per posizionare la 
statua appesa sulla catapulta e, attivandola di nuovo, lanciamo la scultura. 

Andiamo nel sotterraneo della banca e proviamo ad aprire la cassaforte. Senza 
combinazione è troppo difficile. 

Parliamone con Sushi, la quale ci fornirà alcune indicazioni (la combinazione è di tre 
numeri, il primo verso destra). Spostiamoci alla locomotiva , all’interno della cabina 
impieghiamo il saldatore per accendere il fuoco nella caldaia e ruotiamo la manovella così 
da aumentare la pressione. Usiamo la leva in alto per scaricare il vapore: un oggetto sarà 
espulso dal comignolo.  
 
Usciamo e raccogliamo la chiave della cella, apriamo la prigione, entriamo ed esaminiamo 
la borsa del morto (era un medico), trovando uno stetoscopio e del linimento al mentolo. 
Usando lo stetoscopio con la cassaforte saremo capaci indovinarne la combinazione: 
spostiamo la manopola verso destra fino al primo clic, quindi a sinistra, poi a destra (è 
tutto quasi automatico). La combinazione corretta è la seguente: 85, 29, 54. 

Nella cassaforte troveremo la mappa della miniera, che ci occorre per raggiungere il 
villaggio degli indiani Hopi. 

Torniamo a esaminare il ripostiglio nel saloon, vi troveremo delle foglie di tabacco. 
Adoperiamo la ciotola con il timbro per ottenere un pestello rudimentale e usiamolo con il 
tabacco e il linimento al mentolo, così da realizzare del tabacco alla menta che daremo al 
corpulento Oscar. Chiediamogli aiuto per aprire la miniera, non si farà pregare e 
proseguiremo! 

Capitolo 5: La cripta sacra 

Raccogliamo l’asse di legno e il pezzo di piccozza che era nascosto sotto di essa. 
Togliamo un osso allo scheletro vicino all’entrata della caverna e con questo completiamo 
la piccozza. Grazie all’attrezzo recuperiamo il chiodo sporgente sulla sinistra. Usiamo il 
chiodo con il bordo del precipizio e leghiamovi la corda, per scendere fino al villaggio e 
ritrovare Gina, ferita ma ancora viva! 

Parliamo con la ragazza, quindi lasciamola e attraversiamo l’area raggiungendo la cripta, 
chiusa da un antico meccanismo. 



 

Il crocifisso (la chiave) non entra nella bocca del monolito perché questa è ostruita. 
Strappiamo un ramo dal cespuglio sulla sinistra e ripuliamo la fessura. Apriamo la cripta 
con il crocifisso e ascoltiamo la storia che il vecchio indiano ci racconterà questa volta, ne 
usciremo con un barattolo contenente un dito umano! 

Torniamo da Gina, esaminiamo la grande statua e raccogliamo il tomahawk, una sorta di 
ascia pipa indiana. Passiamo nella porta sulla sinistra rispetto a Gina per entrare nel 
villaggio e seguiamo le porte fino a giungere in alto, vicino alla corda.  
 
Con il tomahawk tagliamo un pezzo di fune; usiamolo anche per dividere l’asse di legno in 
frammenti più piccoli. 

Grazie alla corda e alle assicelle, stecchiamo la gamba di Gina e andiamocene dalla 
miniera, verso la casa di Mama Dorita. 

Capitolo 6: l’indiano, la monaca e il dito 

Mama Dorita ci spiegherà che è possibile parlare con i morti, quindi con il padre di Gina. 
Ci occorre un Medium, ma Brian, al momento, non è adatto allo scopo. Torniamo al saloon 
e facciamo la conoscenza di Rutger, il terzo abitante della cittadina. Chiediamogli una 
droga e,  
 
in seguito, regaliamo al ragazzo l’ascia pipa indiana, fumiamo quanto preparato da Rutger 
e torniamo da Mama Dorita: non siamo ancora pronti per fare i medium. Parliamo 
nuovamente con Rutger, ci dirà che può fare di meglio, ma gli occorre un ingrediente 
introvabile: le bacche di una pianta sacra agli Hopi. Noi abbiamo quella pianta, dobbiamo 
estrarre le bacche dai baccelli in nostro possesso. 

Dalla borsa del dottore (nella cella) prendiamo il bisturi e proviamo a impiegarlo sui 
baccelli, senza successo. Usiamo il bisturi sul caminetto nell’Hotel e, una volta rovente, 
apriamo i baccelli. 

Diamo le bacche a Rutger, che ci preparerà un nuovo intruglio, proviamolo e torniamo da 
Mama Dorita. Il rito può iniziare. Nel corso della cerimonia, Gina evocherà un certo Johnny 
l’indiano, in seguito, la ragazza ci rivelerà la verità circa la sua storia. Il suo obbiettivo è un 
bel mucchio di denaro, frutto di una rapina di diversi anni prima.  
 
Parliamo di questo con Sushi, raccogliamo l’attizzatoio dal caminetto e discutiamo con 
Saturn, il quale ci dirà dove trovare il caravan di Johnny. 

Apriamo la porta del caravan con l’attizzatoio, entriamo e osserviamo l’abito da monaca, 
usciamo e prendiamo dalla porta un foglio che dovremo consegnare a Sushi. Dopo aver 
ascoltato le sue deduzioni, recuperiamo l’abito da monaca dal caravan e vedremo arrivare 
i due killer.  
 
Facciamo visita a Gina e torniamo alla locomotiva: ora la pressione si è accumulata 
nuovamente e, usando la leva in alto, riesumeremo dalla ciminiera anche la stella dello 
sceriffo. Consegniamola a Oscar (che catturerà i due killer), parliamo con lui e con i due 
malviventi, raccogliamo la borsa con i loro oggetti e diamola a Sushi. 

Torniamo da quest’ultima dopo un po’ di tempo e sentiamo cos’ha da dirci, prendiamo il 
suo registratore MP3 e registriamo le voci dei due banditi, nonché quella di Gina in seguito 



al piano di Sushi. Riportiamo il registratore alla sua proprietaria, per dare il via alla 
macchinazione finale. 

Brian tornerà alla sua meritata vita di studi o deciderà una via differente? Non ci resta che 
scoprirlo osservando il finale del gioco, ce lo siamo meritato. 

I migliori consigli 

Come in tutte le avventure classiche, è importante prestare attenzione a ogni particolare e, 
soprattutto, non farsi sfuggire alcun oggetto, nemmeno il più piccolo. 

Nelle ambientazioni conviene esaminare minuziosamente ogni angolo la prima volta che ci 
arriviamo, in tal modo raccoglieremo subito gli oggetti utili e noteremo dettagli che, magari, 
ci saranno preziosi in seguito. 

Nel gioco capita spesso che un oggetto senza scopo nella prima parte di un capitolo 
diventi poi indispensabile e che, quindi, ci sia permesso di raccoglierlo solamente dopo 
che la trama avrà raggiunto un certo punto.  
 
Osserviamo tutto con cura e non saremo impreparati difronte a situazioni simili. 

Azioni da ripetere 

Una delle particolarità di Runaway è il fatto di avere diversi momenti in cui dovremo 
ripetere un’azione a distanza di tempo.  
 
Un esempio è la borsa di Gina nel primo capitolo: all’inizio vi troveremo solo i fiammiferi (e 
niente altro di utile), ma in seguito, quando avremo in mente un piano, ci accorgeremo che 
contiene anche una parrucca che potrebbe servirci.  
 
Oltre a essere logico, questo enigma ci costringe a tenere traccia dei contenitori che 
abbiamo a disposizione per riesaminarli in un secondo momento, nel caso non sappiamo 
più come proseguire con il gioco.  
 
Situazioni di questo tipo si verificano anche in modo differente, soprattutto nel quarto 
capitolo. Non è detto che, se abbiamo già fatto una cosa, questa non vada più ripetuta nel 
corso del gioco, teniamolo bene a mente. 

La benzina concentrata 

Nel quarto capitolo, dovremo diluire della benzina a partire da una versione “concentrata” 
realizzata da Saturn, dell’acqua e un paio di recipienti graduati. Per ottenere la giusta 
proporzione inseriamo in un litro di acqua, 40 centilitri di benzina concentrata. Esistono 
almeno due diverse soluzioni a questo enigma, eccone una: riempiamo il recipiente da 30 
centilitri, travasiamolo in quello da 50 e colmiamolo di nuovo.  
 
Travasiamolo ancora in quello da 50 (che svuoteremo subito) ottenendo 10 centilitri nel 
contenitore da 30. Passiamo questi 10 centilitri nel recipiente più grande, riempiamo di 
nuovo quello minore e travasiamolo completamente nel secondo, ottenendo in questo 
modo esattamente 40 centilitri di benzina concentrata.  
 
Mettiamo questo quantitativo di liquido nella bottiglia, piena di acqua, ed ecco il carburante 
che ci occorre! 



Le luci di Joshua 

In questa sequenza, chiaramente ispirata al famoso film “Incontri Ravvicinati del Terzo 
Tipo”, dovremo indovinare la giusta sequenza di pulsanti da premere per richiamare gli 
alieni. 

Come spiega Joshua, la combinazione esatta consiste in cinque note che non potremo 
ripetere (l’operazione è comunque impedita dal gioco stesso, quindi non preoccupiamoci 
di questo). 

Dopo ogni tentativo, Joshua ci dirà quanti tasti avremo indovinato, inoltre specificherà 
quanti, tra i tasti corretti, sono stati premuti al momento giusto e quanti in quello sbagliato. 

Se un certo tasto deve essere schiacciato per primo e noi lo faremo, sarà un tasto giusto 
al posto giusto, se lo premeremo, ma in un altro momento, sarà un tasto giusto al posto 
sbagliato. 

È facile riconoscere in questo meccanismo il famoso gioco del “Master Mind”, con un po’ 
di logica e di tentativi non dovrebbe essere impossibile individuare quali sono le cinque 
note (su sette in totale) da utilizzare e, in seguito, disporle in maniera da ottenere la 
combinazione richiesta da Joshua (o dagli alieni?). La sequenza corretta è la seguente: C, 
G, E, B, A. 

Troviamo le citazioni 

I programmatori di Runaway sono gli stessi di un’altra avventura grafica di qualche anno 
fa: Hollywood Monsters. Nel gioco, sono disseminati richiami e citazioni alla loro opera 
prima. Se abbiamo avuto la fortuna di giocarci, divertiamoci a scovare i particolari sparsi 
per il gioco! 

Oltre al poster nello studio di Sushi e allo screen saver del suo computer, diamo 
un’occhiata al tavolo di Mama Dorita, durante il rito di evocazione dei morti. Chi c’è nella 
piccola bara sulla sinistra? 


