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Una città sullo sfondo, una folla colorata protesa nel
cercare di afferrare decine di fili che pendono dal cielo.
Finalmente una ragazza ne cattura uno rosso che sembra
chiamarla: comincia così un lungo volo sopra case e alberi,
fino a una radura soleggiata. Qui, una bambina attende
reggendo l’altro capo del filo: dopo una prima dolce
diffidenza, le due protagoniste imparano a conoscersi,
a volersi bene, a crescere insieme, mentre quel legame
rosso le tiene costantemente unite anche quando vivono
momenti separati. Arriva infine il giorno in cui la bambina
si è fatta donna, il filo rosso si scioglie e arrotola in due
piccoli gomitoli che ognuna delle due depone sul cuore:
è giunto il momento per la figlia di avviarsi tra la folla in
cerca del suo filo da afferrare...
Torill Kove è un’autrice celebre in tutto il mondo per i suoi
libri, ma anche per i corti di animazione. La Kove illustra
con tratto semplice e delicato, tra forme essenziali e colori
tenui.
La forza dei sentimenti emerge dirompente tra le pagine
del libro, accompagnata da testi essenziali e profondi.
Il rapporto tra madre e figlia è uno dei legami più forti che esistano e la sfida vinta dall’autrice in Fili è
quella di renderlo visibile, evidente anche agli occhi, dargli una forma, un aspetto. Il filo rosso che unisce
le due protagoniste, infatti, è sottile, leggero ma indistruttibile, una presenza e non un laccio, una sicurezza
e non un intralcio. La consapevolezza per entrambe di esserci sempre, reciprocamente, si concretizza
ogni giorno nell’accompagnarsi, persino nel lasciarsi andare, ma il cuore avvertirà sempre quel legame
e saprà dove rifugiarsi quando ne avrà bisogno.
Fili è un libro dalla potenza semplice, diretta, capace di smuovere le emozioni e i sentimenti attraverso
l’essenziale, una dolce tempesta per le madri e le figlie che lo sfoglieranno.
Torill Kove è una autrice norvegese di nascita e canadese di adozione. Ha scritto e illustrato diversi libri
per bambini basandosi sui suoi film animati. Il suo cortometraggio The danish poet ha vinto l’Oscar©
nel 2007, mentre nel 2014 è stata nuovamente candidata all’Oscar© con il suo corto Moulton and Me _.
Ha illustrato la serie di libri con protagonista Johannes Jensen e diretto il film animato Hokus Pocus
Alfons Åberg.
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