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Dopo Radici e Animali 
altre storie di donne e di uomini 

alla ricerca della propria identità.

Storie di legami, di forti affetti e di dolore, 
di segreti e bugie, di vicinanza e amicizia.

Storie di famiglie che sopravvivono e resistono.
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un libro interamente fatto a mano

Titolo Famiglie • Autori Vari • Illustrazioni Mirjana Farkas

Pagine 24 a colori + 24 b/n • Formato cm. 23x31 

Confezione Cartonato. Stampato, cucito e rilegato a mano

Prezzo (i.i.) 30 euro • ISBN 9788890900174

presentaELS EEdizioni Libri Serigrafici E altro

illustrazioni di

Mirjana Farkas



Mia madre aveva quindici anni quando si è sposata. Una bambina.  
Mio padre le ha insegnato tutto, anche a fare il pane.

 Lei è l’unica cosa che ho. 
Mi portava in bicicletta e io stavo seduto dietro...

In un’epoca in cui la famiglia si ricostruisce in diverse forme, persone di tutto il mondo ne disegnano un ritratto vivo e appassionato.

Storie che fanno la storia.



•insegnanti e allievi delle scuole medie e superiori
•educatori ed operatori sociali che lavorano con migranti
•chi vuole scoprire il mondo lontano dagli stereotipi
•giovani e ragazzi che si interrogano su chi sono “gli altri”
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Un libro corale  
Diciotto voci diverse rilette da Mirjana Farkas con la grazia di uno sguardo partecipe.
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Italia, Perù, Afghanistan, Marocco, Mali, 
Etiopia, Iran, Somalia, Albania, Ucraina, Moldavia, Niger 

sono alcuni dei paesi da cui provengono queste storie.
 Nonostante il gioco del caso e del destino, nonostante dittature, guerre civili, 

rivoluzioni, crisi economiche e identitarie, davanti ai cambiamenti della società 
civile e della democrazia, queste storie ci raccontano ancora una famiglia 

come luogo di resistenza, di forti affetti, di vicinanza. 
Una raccolta di narrazioni che restituiscono in modo commosso, intimo, ritratti 

e relazioni familiari in cui la Storia con la S maiuscola irrompe con violenza, 
e a cui si cerca di rispondere e resistere come individui, come famiglia. 



Il calore della famiglia  nei colori della serigrafia.
La serigrafia, come sintesi del disegno, è una delle tante tecniche che Mirjana Farkas ama sperimentare. 
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Di sé dice: “Sono una Svizzera-balkanica-catalana, alta però simpatica”. 
Mirjana Farkas, giovane illustratrice che vorrebbe avere qualche superpotere 
e vivere di sola illustrazione, è colorata come i suoi disegni, allegra come i suoi 
ritratti. Troppo costretta all’interno degli archivi che i suoi studi di storia le 
avevano aperto, un giorno ha deciso di cambiare vita. 
Nata nel 1979 a Ginevra, venticinquenne decide di spostarsi a Barcellona 
dove studia illustrazione all’Escola Massana con maestri importanti 
come Arnal Ballester e Pep Montserrat. Nel 2010 torna a Ginevra dove 

comincia a collaborare con diverse testate. È molto attiva sulla rete  
e autoproduce bellissimi libri. La serigrafia, come sintesi del 
disegno, e il collage, come gioco intellettuale e grafico, sono 
solo due delle tecniche che Mirjana ama sperimentare.  
Mai uguale a se stessa, ama cambiare stile, tecnica, 
saltellando da un blog all’altro, da una pagina patinata di 
una rivista a una fanzine, da un’animazione a un flyer per 
un corso di yoga. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro 
con L’Atelier du Poisson Soluble, “La Java Martienne” su 
testo di Boris Vian. In Italia sono usciti “Eccoti qua” 
– il suo primo libro come autrice unica - e “Firmino e altre 
poesie” di Elio Pecora, entrambi pubblicati da orecchio 
acerbo nel 2014. Sempre nel 2014, per La Joie de Lire, 
è uscito “Carnet de bal”.

A ottobre in libreria www.elsedizioni.com


