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ll 30 settembre  si è svolta a Roma,  La Giornata Mondiale 
della Poesia  con Agnese Monaco 

 finale hanno declamato sabato 30 settembre, in diretta 

mondiale streaming, i propri  versi insieme ad attori, poeti 

e musicisti! I video delle dirette sono on line nel canale 

youtube di Agnese Monaco (OnlyAgnese), su UserTV, 

attualmente visibile anche in differita su www.usertv.it , 

sul sito americano 100 thousand poets for change ed 

anche su facebook su 

www.facebook.com/agnesemonacoofficial (da un altro 

dispositivo). In più due telecamere hanno ripreso l'evento 

in versione full hd, il video sarà inserito nella versione di 

alta qualità, nei prossimi  giorni sul canale youtube della 

poetessa : https://www.youtube.com/user/OnlyAgnese . 

Tutto è stato gratuito. Nel primo step  vi è stata la cernita 

delle poesie, giunte alla e-mail della scrittrice. La quale ha 

passato giorni e notti ad analizzare i vari testi pervenuti.

Nel secondo step, i migliori 148 elaborati, sono stati inviati 

ai giurati che hanno votato con una numerazione da 1 a 

10 ogni singola poesia. Riconsegnando poi in date 

diverse i fogli . Nel terzo step c'è stato il conteggio 

matematico. I risultati sono esplicitati sabato, ossia il 

Il 30 settembre  si è svolta a Roma,  La Giornata Mondiale 

della Poesia  con Agnese Monaco - 100 Thousand Poets 

For Change Rome 2017. Questo evento ha coinvolto tutte 

le Nazioni. In contemporanea, fuso orario permettendo, tutti 

i poeti del globo hanno declamato i loro versi nelle loro 

lingue, i loro pensieri sono stati espressi tra nuvole di carta 

e luce di speranza per un futuro di pace e fraternità. La 

poesia in questo periodo di guerre, cataclismi e 

sconvolgimenti è l'unico mezzo che unisce, secondo la 

poetessa Agnese Monaco. Essa crea uguaglianza e 

sensibilizza gli animi. L'evento 100 Thousand Poets for 

change nasce ed è organizzato in USA da Michael 

Rothenberg  e Terri Carrion con la necessità di unire nella 

solidarietà. Per Roma, dato il grande successo dell'edizione 

2016, l'incarico organizzativo è stato affidato nuovamente 

ad Agnese Monaco. I poeti gratuitamente, senza pagare

alcuna tassa o quota, hanno partecipato numerosi, ben 

1387, allegando le loro brevi biografie e l'autorizzazione all' 

eventuale pubblicazione del testo, se risultanti finalisti. La 

sezione è stata unica e a tema libero. Gli ammessi alla 

POESIA



nostro Giudice di gara ed eccelso Sileno Lavorini, 

Presidente e Fondatore del Premio Internazionale di 

Poesia “Coluccio Salutati” che ci ha anche omaggiati di 

una sua poesia scritta proprio in onore dell'evento, il 

fantastico “Il Salustro” famoso artista capitolino che 

gratuitamente è venuto intrattenendoci con la sua 

 poesia “Er Nasone”, oltre ad aver gareggiato e l'attore 

Jacopo Lubich, famoso nei Castelli Romani per il suo 

susseguirsi di eventi sempre lodevoli. I premi in palio 

sono stati offerti dagli sponsor. I primi cinque 

classificati hanno ricevuto le coppe donate dalla ASD 

Natural di Cervinara (AV). Ha vinto il Primo premio della 

“Giornata Mondiale della poesia con Agnese Monaco 

Roma – 100 Thousand Poets for Change 2017” 

Alessandra Corsini con la poesia “Carestia di Pace”, 

tradotta anche in lingua inglese. Al Secondo posto 

Paola Ricci con “Sul mare di Sabaudia”, mentre al Terzo 

posto si posiziona Norma Coccia con “Madre”. Al 

Quarto posto Donatella Franciosi con “ Cercami” ed al 

Quinto posto Giuseppe Cataldi con “Rondini alla 

Bufalotta”. Vince il Premio Speciale User TV (La prima 

web Tv della Valle Caudina) Laura Ficco da Cagliari 

con “La mano del cuore” mentre il Premio Speciale 

ASD Palestra Natural è ottenuta dalla poesia

igiorno dell'assegnazione dei premi e decisi dopo consulta 

congiunta dei giurati avvenuta il venerdì notte, dopo le varie 

ospitate radiofoniche. I premiati hanno avuto “l'effetto sorpresa” 

come l'anno scorso. Questa volta è stato ottenuto il Patrocinio 

Gratuito  MR VII  Roma Capitale Municipio Roma VII. La location è 

stata la gelateria di via Eurialo 102 che ha allestito anche la sala

degustazioni al civico 98 con annessa Mostra Pittorica della 

Monaco ed i cartelloni Cino-Adottivi, con foto di cani e gatti in 

cerca di casa da parte di varie onlus amiche. E' stata richiesta dagli 

Animalisti Italiani  Onlus anche l'occupazione del suolo pubblico, 

concessa dal nostro VII Municipio che amiamo e ringraziamo. Nello 

spazio richiesto vi erano gli Stand degli Animalisti Italiani Onlus e lo 

Stand di Amici di Fido Roma che ha portato anche dei cagnolini in 

cerca di casa. La poetessa Monaco, animalista da sempre, ha 

deciso anche questa volta di far confluire i migliori componimenti 

ben 148 in una antologia premio, i quali proventi saranno donati 

proprio ad Amici di Fido Roma onlus, come l'anno precedente, nel 

quale vi è stata la consegna della busta e le foto in diretta 

streaming. Anche questa volta sarà nel medesimo modo. Molte 

persone hanno richiesto le copie tramite posta, una volta raggiunte 

tutte le quote esse verranno donate in solido, escluse le spese di 

pubblicazione e stampa. Si sono susseguiti tantissimi poeti da tutta 

Italia, l'aspetto musicale è stato affidato all'interno del locale, al 

cantautore Capodiluce. Gli altri tre ospiti della serata sono stati il 

POESIA



 “Sedici anni soltanto” di Silvano Zecchin di 

Torino. Il Premio Speciale Progetto Alfa  è stato 

consegnato direttamente dal Presidente 

Massimiliano Greco a Claudio Germanò con la 

poesia “Soltanto Nuvole”. La rivista “Riminiamo” 

di Rimini ha dato il Premio Speciale Riminiamo  ad 

Eleonora Sciara, con “Sentinella dell'Aurora”. 

Umberto di Pietro invece ottiene il Premio 

Speciale Agnese Monaco Official & Italianamente, 

con la poesia “Roma, San Lorenzo, 19 luglio 

1943”. Il Secondo e Terzo Premio Speciale 

Agnese Monaco Official sono stati consegnati   

rispettivamente a Giusy Gosparini e Stefano 

Gigante. Oriana Capobianco con “Per tutte quelle 

volte” vince il Premio Speciale Rockapelli 

Parrucchieri mentre L'Istituto Comprensivo 

“Federico da Prata” Classe Seconda A.S. 2016- 

2017 – Prata di Pordenone vince il Premio 

Speciale Giovanissimi. Con “Mini Emozioni” 

ottiene il Primo Premio speciale Mangiaparole – 

Caffè Letterario (di via Manlio Capitolino – Roma) 

Bruno Pinsuti Berrino, mentre il Secondo posto 

l'ottiene Luigi Armanni  con “Rabbia di verità”. Il 

Primo Premio Speciale Animalisti Italiani  Onlus  lo 

ha ricevuto Stefano Donno, al Secondo posto 

Speciale Antonietta Tiberia, al Terzo posto 

Speciale  Franco Maci ed al Quarto posto 

Speciale abbiamo Teresa Guadagno. In ultimo la 

giovanissima Teresa Vercelli vince il Premio 

Speciale Divina Follia. La dottoressa Monaco ha 

ricevuto una Targa dal Presidente del Progetto 

Alfa, Massimiliano Greco che recita il seguente 

testo : “AGNESE MONACO” - All'impegno 

nell'organizzazione di manifestazioni artistiche e 

letterarie Internazionali per la diffusione dell'arte e 

il sostegno dei più deboli.” Non si aspettava tale 

riconoscimento e si è commossa. La serata è 

proseguita con l'entrata in scena della  mamma 

della Monaco accompagnata dai suoi cani Iago 
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(vittima di abbandono e adottato dall'Associazione 

Mabello di Cervinara ) e Luna (Salvata dalla lista 

soppressione nella perrera spagnola di Granada ed 

adottata grazie ad Amici di Fido Roma). Dieci i 

giudici a decretare i vincitori! Tutti provenienti da 

diverse ubicazioni italiane.  Essi sono stati: Sileno 

Lavorini (Fondatore e Presidente del Premio 

Letterario Internazionale Coluccio Salutati) - 

Toscana, Donatella Mei (Attrice, performer e 

poetessa) – Lazio, Reniel Alì Ramirez (scrittore e 

poeta e Religioso dell'Istituto dei Figli della Sacra 

Famiglia) – Venezuela, Veronica Passariello ( 

Presidentessa e Fondatrice Associazione Mabello) – 

Campania, Stefano Peroz Perilli e Giuseppe 

Andreozzi (Titolari di Riminiamo) – Rimini, 

Massimiliano Greco (Presidente Progetto Alfa) – 

Sondrio,  Agnese  Monaco (Poetessa, Artista,

Commediografa) – Roma , Pasquale Ricci 

(Pluricampione Italiano di cultura fisica, preparatore 

atltetico Federugby, Tecnico Nazionale FIPE, 

Functional & Personal Trainer,ecc...) - Cervinara (AV) 

e Paolo Fuschini (Hair-stylist di Rockapelli 

Parrucchieri) - Roma. La scelta di una così vasta 

differenza di identità tra i giurati è l'altra peculiarità 

della poetessa. Infatti Agnese Monaco sostiene che 

la poesia possa essere amata e condivisa anche da 

chi non sia propriamente del settore. Fermo 

restando la maggioranza di esperti per il giudizio 

finale. Ricordiamo che la scelta dei locali del VII 

Municipio Capitolino è stata voluta per promuovere 

la cultura e la poesia in luoghi diversi dai soliti punti 

di ritrovo. Agnese monaco sostiene che la poesia è 

dentro i nostri cuori e non nei nostri muri. L'aspetto 

grafico delle locandine, dell'antologia premio e dei 

vari attestati è stato affidato a Stefano Mastantuoni. 

Per vedere il video modificato completo: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=ng_Ev6tnVpE&feature=youtu.be 

Per l'edizione del 2017 ecco le informazioni sul sito 

americano 100 thousand poets for change ( Le 

news sono riportate scorrendo con la freccia verso 

il basso) : 

http://www.100tpcmedia.org/100TPC2012/2017/0 

5/agnese-emme-rome-italy-2017/ 







NO. 1

INTERVISTA A SIMONA COLAIUDA 

DI LAURA GORINI 

Ha dedicato il suo nuovo libro "Costruisci la tua 

felicità" ai suoi figli la scrittrice Simona Colaiuda che- 

in questa chiacchierata a cuore aperto- ci racconta 

dei suoi prossimi impegni e progettti letterari... 

Simona, cosa ti ha spinto a interpretare un viaggio 

mirato verso la felicità e a metterlo nero su bianco? 

Mi riempie di soddisfazione accompagnare le 

persone nella crescita personale e professionale. La 

realizzazione degli obiettivi dei miei clienti è un 

successo anche per me, è la meraviglia che si prova 

nel vedere sbocciare i fiori. 

“Costruisci la tua felicità in tre atti” è nato dalla 

volontà di arrivare a un pubblico più vasto, 

supportata dalla medesima intenzione. Lo strumento 

che ho utilizzato è il Coaching, una metodologia che 

facilita la scoperta delle proprie risorse, il 

miglioramento delle proprie prestazioni e il 

raggiungimento dei propri obiettivi. In pratica il suo 

utilizzo migliora la qualità della vita. 

Il libro “Costruisci la tua felicità” è dedicato a 

qualcuno in particolare? 

Sì, ai miei figli. 

Come mai la suddivisione in tre atti? 

La suddivisione in tre atti deriva dal rapporto sinergico 

esistente tra le mie passioni: il coaching e la scrittura. 

In che modo interpreti tu la parola “Successo”? 

Per me il successo non è una singola meta, ma un viaggio, è 

il progressivo avvicinamento al proprio scopo. 

Hai scritto altre opere su questo argomento? 

Sì, sto finendo di scrivere un altro manuale che uscirà il 

prossimo anno. 

Vuoi dare qualche consiglio mirato ai nostri lettori? 

Quello di non attendere il tempo giusto o la situazione 

perfetta. Il momento giusto non esiste, bisogna esserne 

consapevoli, ma non per questo bisogna arrendersi. Anzi, il 

momento più adatto per iniziare a costruire il proprio 

personale successo, per essere 

felici, o, se vogliamo, meno tristi, è proprio questo. Bisogna 

solo smettere di procrastinare e agire, adesso. 

Come citato anche nel libro, l’obiettivo è prioritario nelle 

nostre vite, il tuo qual è? 

Il miglioramento continuo delle mie conoscenze e delle mie 

capacità. 



COSTRUISCI LA TUA FELICITÀ IN TRE ATTI

A chi suggerisci in particolare di leggere questo libro? 

Questo libro è dedicato, e quindi ne consiglio la 

lettura, a chi ha voglia di conoscere meglio se stesso 

e di acquisire un metodo efficace per navigare con 

sicurezza nella confusione e nel caos quotidiano 

della vita. 

C’è qualche genere che tu prediligi in particolare?

Leggo molto, in particolare libri di psicologia, di 

crescita personale e narrativa contemporanea, 

italiana e straniera. 

Il mio libro preferito è “Pensieri lenti e veloci” di 

Daniel Kahneman. 

Hai qualche altro libro in cantiere o in fase di stesura? 

Sì, come già detto, sto finendo di scrivere un nuovo 

manuale e, chi vorrà conoscere le novità che  

arricchiranno i prossimi mesi, potrà farlo attraverso il mio 

blog www.simonacolaiuda.wordpress.com o i miei profili 

social. 

Grazie per essere arrivati alla fine di questa lettura. Vi lascio il 

mio augurio di felicità e un arrivederci a presto. 



 Amatrice 2017 – Il 23 agosto è stata inaugurata la statua in 

onore di Camilla il border collie, considerata una vera e propria 

eroina e decisamente rilevante per il ritrovamento di tante vite 

sotto le macerie, dopo il terribile terremoto di Amatrice del 24 

agosto dell'anno precedente. Il Sindaco Pirozzi ha deciso di 

edificare questa statua in segno riconoscenza. Camilla non era 

semplicemente un cane dei vigili del fuoco, era anche colei dal 

fiuto e dalla tenacia instancabile. Durante la celebrazione a cui 

ero presente insieme agli Animalisti Italiani Onlus, c'erano tanti 

gli occhi lucidi nel vedere l'immagine scolpita di quella piccola 

cagnolina, scattante, arguta e veloce che ha ridato respiri a chi 

ha patito la sofferenza, legata tra la vita e la morte.Il suo 

padrone, che preferirei chiamare più il papà, Nicola  Ronga, 

ancora piange la perdita. Infatti Camilla ha perso la vita in 

missione in Liguria dove era corsa a prestare il suo prezioso 

aiuto durante un incendio. La statua nasce per rendere sempre 

vivo il ricordo della sua generosità. 

Camilla e la statua ad Amatrice

D I  A G N E S E  M O N A C O



 romanzo che mi ha permesso di conoscere mio marito 

Davide, che mi ha regalato Deva: una figlia bellissima 

alla quale ho dedicato il mio ultimo libro “Vita, io ti 

aspetto” (Giuliano Ladolfi Editore, 2017). 

Ci sono dei fatti recenti o degli argomenti attuali che ti 

stanno particolarmente a cuore? 

Da quando sono mamma sono ancora più attenta a tutti 

quei fatti di cronaca che riguardano i bambini. Il 

mestiere di genitore ti mette di fronte a continue sfide e 

non risparmia le preoccupazioni, ma porta anche tante 

gioie. 

Un caso che ti sei ritrovata a seguire giornalisticamente 

che ti ricordi in particolar modo e di cui ti va di 

parlarci? 

Ce ne sono tanti, perché questa è una professione che 

regala emozioni incredibili e che ti dà la possibilità di 

conoscere persone, posti e luoghi che diversamente non 

conosceresti mai. Ricorderò sempre, ad esempio, 

l’avventura in Amazzonia, nel 2002, per seguire un 

documentario sulle lontre giganti, oppure ancora la 

spedizione archeologica in Bolivia che ho fatto qualche 

anno dopo. 

Chi è un autore o un giornalista che senti il tuo maggior 

modello ispiratore? 

Quanto tempo hai? La mia lista è lunga! 

( Ride e ci saluta con un sorriso) 

 Intervista alla 
giornalista e scrittrice 

Laura Avalle 
 

D I  L A U R A  G O R I N I

iE' una donna felice e vincente Laura Avalle. Giornalista 

e scrittrice di successo ha realizzato da poco il suo più 

grande sogno diventando mamma della splendida Deva 

alla quale ha dedicato il suo ultimo libro, "Vita, io ti 

aspetto". 

Laura, come procedono le cose con il tuo lavoro, 

sempre molte soddisfazioni? 

Sì, mi ritengo molto fortunata: sono riuscita a fare la 

giornalista, che è sempre stato il lavoro dei miei sogni e 

dal 2011 sono stata chiamata a dirigere Vero Salute, 

mensile di salute e benessere a tiratura nazionale. Dal 

2015 si è aggiunta anche la direzione di Rakam, rivista 

storica di ricamo. Nel frattempo, ho diretto un mensile 

di viaggi, di arredamento e un settimanale femminile. 

Il tuo lavoro ti porta spesso a stare fuori casa e distante 

dalla tua famiglia, per la quale vedo hai una grande 

devozione come descritto nell’opera “Vita, io ti 

aspetto”? 

Il grosso del lavoro viene fatto in redazione. Capita a 

volte che debba seguire congressi in giro per l’Italia o 

all’estero, ma non sono così frequenti. A luglio, ad 

esempio, andrò a Vico Equense per il Social World Film 

Festival, in qualità di giurata e in quell’occasione mi 

porterò dietro bimba e marito. 

Qual è un tema che ti piacerebbe molto affrontare in 

una delle tue prossime opere? 

Per scaramanzia non lo dico, ma è qualcosa di molto 

vicino a “Le altre me” (La Lepre Edizioni, 2015), il 

fortunato  












