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Gli esseri umani che muoiono si risvegliano in corpi diversi. 
Non sanno il motivo, sanno solo che i corpi in cui si risvegliano sono i corpi che avrebbero 
voluto avere in vita. 
E i luoghi in cui si risvegliano, le loro nuove case, sono quelle che volevano. Ma queste nuo-
ve case sono costruite su pezzi di roccia, alla deriva nel cosmo o agganciati all’orbita di un 
pianeta, o di una stella.  
Nessuno sa chi sta ricreando gli esseri umani e per quale motivo. 
Questa nuova razza di esseri umani è chiamata rinati.
Anjce è una di loro.
Ma diversamente dagli altri ha una fortuna: non è sola, sul suo pezzo di roccia vive anche 
una piccola talpa aliena, Horo, simile ad una talpa terrestre ma molto più intelligente…e molto 
golosa di cioccolato.
Il cioccolato sembra essere la sostanza fondamentale alla nutrizione del nuovo corpo di Anjce, 
senza il quale Anjce può cadere in coma.
Ma il pericolo per Anjce arriva anche dal mondo che si è lasciata alle spalle, la sinistra EMST  
sembra avere tutte le intenzioni di selezionare nuove cavie per i propri esperimenti... 
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Miriam Blasich nasce nel 1979 a Roma, poi, a causa del lavoro del padre 
si sposta di città in città per tutta l’infanzia, scoprendo una grande passione: 
i fumetti. Diplomata Maestra d’arte presso l’Istituto d’Arte di Lucca nel 1998 
partecipa a vari corsi di specializzazione con grandi maestri italiani come Davide 
Toffolo e Andrea Artusi, 
Il primo fumetto a puntate di Miriam nasce nel 1999: Vesna. Tre episodi più un 
quarto speciale pubblicati unicamente on-line. Nel 2001 la prima versione di 
Anjce, realizzata assieme a Giacomo Pueroni e a Luca Vergerio.
Dal 2005 inizia una collaborazione, tutt’ora in corso, con la rivista trimestrale 
Isonzo	Soča, pubblicazione bilingue di Gorizia, dove pubblica Anja: la storia, 
in parte autobiografica, di una adolescente appena trasferitasi a Gorizia, alla 
scoperta del territorio friulano.
Nel 2011 pubblica Amarangelo con Cagliostro E-press.
Nel 2012 inizia la sua collaborazione con ProGlo Edizioni con la versione riveduta 
e corretta di Anjce, mentre nel 2013 è prevista l’edizione in volume di Anja.


