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Le opere del libro Territori della Parola 2015 “camminano sul sentiero della Vita, che è stato declinato in tre 
direzioni: il fascino del Territorio esemplificato dal bel paesaggio della 
campagna senese (Val d’Arbia, Val di Merse, Val d’Orcia e Crete 
Senesi), la polivalenza della Città con i suoi pregi e difetti (bellezze 
artistiche, lagune e maree, attività industriali, sensi d’appartenenza al 
luogo di vita, valori formativi, consumismo e speculazioni, etc.) e il 
sentimento Religioso rappresentato da vari elementi tra cui il Tempio 
(l’Abbazia di San Galgano con il suo portato educativo e l’Abbazia di 
Sant’Antimo con la sua magia di rinascita a nuova vita), il quadro della 
Madonna col bambino e il mistero della Chiesa di campagna, le cento 
chiese di Clodia e il crocefisso ligneo, il sito di Stonehenge e i suoi riti 
pagani, etc.; perciò sono rappresentati sul palcoscenico letterario della 
Vita alcuni tra i più importanti ingredienti che accompagnano il cammino 
dell’esistenza umana. Nel complesso i testi vincitori del nostro Concorso 
letterario esemplificano l’intrinseca prossimità dei territori e delle città 
all’essere umano” (da “Introduzione” di Domenico Muscò). 
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