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Il libro 
Un bambino che vive su un asteroide, un robot 
con un braccio solo, una misteriosa bambina 
che racconta tutte le storie del mondo: il nuovo, 
bellissimo racconto di Francesco D’Adamo.  
Akim II ha da sempre nove anni e da sempre vive 
sul suo minuscolo asteroide con il solo robot AX  
a tenergli compagnia; un bel giorno invia 
il fedele servitore in giro per l’Universo a 
cercargli una perfetta regina. AX la trova 
sulla terra ed è veramente bella, con i capelli 
neri, le guance rosse, mentre canta e balla 
con gli animali del bosco, Biancaneve è il 
suo nome. Akim II decide così di partire per 
andare a cercarla: ma il pianeta Terra ha 
subito la guerra, tutto è desolazione, non 
ci sono più animali in giro, le persone sono 
poche e impaurite. Dove è ora Biancaneve? 
Che fine ha fatto? L’incontro con Sherazade 
cambierà per sempre la vita di Akim II.

L’autore
Francesco D’Adamo, milanese, da anni con 
i suoi romanzi cerca di raccontare il compli-
cato mondo in cui viviamo a quelli che lui 
definisce degli adulti che hanno provvisoria-
mente 13/14 anni. Tradotto in tutto il mondo, 
ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche 
internazionali, tra cui un premio negli Stati 
Uniti di cui ancora si vanta. Tra i suoi ro-
manzi ricordiamo Storia di Iqbal, Storia di 
Ismael che ha attraversato il mare, il più 
recente Oh, freedom!, e 10 per sempre. Il re 
dell’asteroide è il suo primo libro illustrato.

L’illustratore
Sergio Masala è nato a Modena nel 1963. 
Vive e lavora a Genova dove è stato allievo 
di Emanuele Luzzati, Gianni Polidori, Sergio 
Fedriani e Franco Buffarello. Scenografo, 
fumettista, illustratore, ideatore di labora-
tori didattici da alcuni anni si è dedicato 
all’illustrazione specializzandosi nella tec-
nica del collage. Nel 2012 è stato selezionato 
con menzione al concorso Lucca Junior. Nel 
2013 con L’omino breve, il progetto di albo 
illustrato realizzato insieme alla scrittrice 
Fulvia Degl’innocenti, riceve una menzione 
al 14° Concorso Syria Poletti - Sulle ali delle 
farfalle. Nel 2014 è stato più volte incluso 
tra i featured illustrators sulla home page 
del sito americano “IllustrationMundo”. Suoi 
lavori sono stati esposti in mostre perso-
nali e collettive in diverse città italiane ed 
europee, pubblicati inoltre sulla rivista “Il-
lustrati” e sulle pagine web dell’Akademie 
für Illustration und Design di Berlino.




