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EN – ‘Fili della vergine’ (2020) it’s a video by Miriam Gili presented in 
collaboration with Camera on the occasion of 'Esterno Notte’. 
The work is based on the documentation of the spiders migration through a 
poetical narration where the lightness and the resistance of the woven webs 
collide with a dreamlike imaginary in which their journey in the air initiates the 
natural phenomenon nicknamed "threads of the virgin" which inspired the title 
of the video. 
It’s a tribute to the myth of spider, the spirit and the afterlife or more generally 
to those worlds existing in parallel to the human habitat and a connection to 
the possibility to move without borders among species and territories. 
The installation has been conceived in collaboration with Isola, Torino. 

IT –‘Fili della vergine’ (2020) è un video di Miriam Gili presentato in 
collaborazione con Camera in occasione di ‘Esterno Notte’. 
L’opera si basa sulla documentazione della migrazione dei ragni attraverso 
una narrazione poetica, dove la leggerezza e la resistenza delle tele tessute 
entrano in collisione con un immaginario onirico in cui il loro viaggio nell’aria 
avvia il fenomeno naturale soprannominato "fili della vergine” da cui prende 
spunto il titolo del video. 
È un omaggio al mito del ragno, allo spirito, all’aldilà, e più in generale a quei 
mondi che convivono parallelamente all'habitat umano, da intendere come 
possibile via di collegamento tra specie animali che si spostano da un luogo 
ad un altro senza limiti territoriali. 
L’installazione è stata realizzata in collaborazione con Isola, Torino. 
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