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...e altri! Nella nostra biblioteca abbiamo 
in totale 19 libri di Rick Riordan! 
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Alcune foto sono state tratte dal web 



 
 

 

La saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, ba-
sata sulla mitologia greca, è un mix affascinante e 
divertente per ragazzi di 12 anni, e si compone di 
cinque libri: Il Ladro di Fulmini, Il Mare dei Mostri, La 
Maledizione del Titano, La Battaglia del Labirinto e 
Lo scontro finale. 
Altra saga dell’autore è The Kane Chronicles (La 
piramide rossa, Il trono di fuoco, L'ombra del ser-
pente), Eroi dell'Olimpo (L'eroe perduto, Il figlio di 
Nettuno, Il marchio di Atena, La casa di Ade, Il san-
gue dell'Olimpo, Il libro segreto) e Le sfide di Apollo 
(L'Oracolo Nascosto, La Profezia Oscura, Il labirinto 
di fuoco, La tomba del tiranno), sempre ambientate 
nello stesso universo narrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Percy Jackson e gli Dei 
dell’Olimpo. Il ladro di 
fulmini. 
Mondadori, 2010 
 
Percy è un ragazzino 
comune, o almeno così 
pensa. Ma ben presto 
dovrà affrontare creatu-
re uscite fuori dalla mito-
logia greca, scoprendo 
anche di essere figlio di 
un dio! 
 

 
Richard Russell Riordan Jr., detto Rick (San 
Antonio, 5 giugno 1964) è uno scrittore ameri-
cano di romanzi young adult.  

Nato e cresciuto a San Antonio, in Texas, si è 
diplomato alla Alamo Heights High School per 
poi frequentare l'Università del Texas ad Au-
stin dove ha studiato inglese e storia, inse-
gnando poi inglese e studi sociali a San Fran-
cisco. Nel 1985 si è sposato e ha avuto due 
figli, Haley e Patrick.  

L’autore concepì l'idea per la serie di Percy 
Jackson basandosi sulle storie che raccontava 
a suo figlio Haley prima di andare a letto, in 
cui reinventava i miti greci. Ad Haley vennero 
diagnosticati l'ADHD e la dislessia, pertanto 
Riordan rese il suo protagonista iperattivo e 
dislessico. Il primo libro della saga, Il ladro di 
fulmini, venne pubblicato nel 2005 a cui se-
guirono altri quattro romanzi della saga, con-
clusasi nel 2009 con Lo scontro finale. 

Dopo il successo della sua prima saga, Rior-
dan scrisse la trilogia The Kane Chronicles, am-
bientata nello stesso universo degli Dei dell'O-
limpo, ma con nuovi personaggi e incentrata 
sulla mitologia egizia.  

La 20th Century Fox acquistò diritti di Percy 
Jackson, realizzandone un film nel 2010, che 
portò a un secondo film incentrato su Il mare di 
mostri. 

Nel 2020, l’autore ha annunciato una collabo-
razione con Disney per la realizzazione di una 
serie televisiva dedicata alla saga di Percy 
Jackson. 

ll primo romanzo della Sga che porta all’incontro 
tra il mondo della società americana contempora-
nea con quello dei miti e dei personaggi dell’Anti-
ca Grecia in un’avventura fantasy divertente e 
appassionante.  
Età di lettura: da 12 anni. 
 

 
Eroi dell’Olimpo. L’e-
roe perduto 
Mondadori, 2014 
 
Seconda saga, dopo 
quella dedicata a 
Percy Jackson, che 
vede il ritorno di molti 
personaggi, insieme a 
Leo, un ragazzo che 
non ricorda nulla del 
suo passato. Un gran-
de mistero che coin-
volge mitologia greca 
e romana in una nuo-
va saga fantasy.  

Età di lettura: 12 anni. 
 
 
Le sfide di Apollo. 
La torre di Nerone 
Mondadori, 2020 
 
L’ultimo romanzo 
della terza saga che 
vede le divinità gre-
che e romane cata-
pultate nella Man-
hattan dei giorni 
nostri. Il Dio del Sole 
nel corpo di un ra-
gazzino ha un’ultima 
sfida da affrontare, 
sconfiggere l’Impe-
ratore Nerone e 
sventare l’apocalis-
se. Età di lettura: 12 anni. 


