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A cura di DOMENICO MUSCÒ  
 
 

Il libro Territori della Parola 2016-17 promuove la conoscenza di alcuni territori della scrittura, quali, per 
esempio, i Sogni come sentieri che ci guidano nel nostro Territorio quotidiano, poiché i Sogni ci regalano l’energia per 

lottare nella nostra dimensione vitale. In 
particolare, “le opere della terza edizione del 
Concorso letterario Territori della Parola 
2016-17 hanno fornito alcuni modelli di come 
il Valore della libertà creativa si possa 
tradurre nella Scrittura dei sogni che ci 
indirizzano ed educano al senso di 
responsabilità verso la Vita, al rispetto e cura 
del nostro Pianeta in quanto la Terra è la 
Madre unica della vita umana (come pure 
delle altre specie); nonché, in sintesi, le tre 
opere hanno saputo rappresentare il valore 
dell’animo umano in sinergia con quello 
culturale-ambientale dei nostri Territori di 
vita, donandoci così alcuni singolari esempi 
dell’umano plusvalore generato tramite la 
Parola creativa” (da “Introduzione” di 
Domenico Muscò). 
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