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Narrativa 
2022 

 Pubblicazione del racconto breve “Va’ verso l’aurora”, selezionato nell’ambito del Concorso 
letterario “Racconti calabro-lucani”, nell’Antologia “Racconti calabro-lucani” per Historica 

Edizioni. Cesena, FC.  

 Pubblicazione in qualità di autrice del libro “Le Parole degli Amanti. Poesie e Racconti”. 

Youcanprint selfpublishing.  

 Pubblicazione delle poesie “Eversione della sfera”, “Di onda in onda”, “Notti di Magna 
Græcia” sul sito web di Atlantide - Centro studi nazionale per le arti e la letteratura. 

2018 

 Ospite con “Calma assoluta”, “La leggenda di Cirella”, “La leggenda di Alarico”, 
“Brancaleone e il borgo fantasma”, “I segreti di Amendolara”, “San Nicola Arcella”, nella 

WebRadio “Parolando Insieme” (www.spreaker.com). 

2013 

 Seconda classificata con il racconto breve “Calma assoluta” nel Concorso letterario 
“Sensazioni Emergenti”. Reggio Calabria. 

2002-2008 

 Pubblicazione di racconti brevi, in qualità di autrice, nella Sezione “Racconti” del quotidiano 

“Il Denaro”: “Il treno dell’anima”, “Un amore nel cielo”, “Settembre”, “Un postino 

sognatore”, “Come il sole d’ottobre”, “Calma assoluta”. Napoli. 

2004 

 Pubblicazione di racconti brevi, in qualità di autrice, sulla rivista telematica Psicolandia: “Il 
ragazzo senza volto”, “A casa di Neruda”. On line.  

 Pubblicazione del racconto breve “Girotondo di stagioni” sul sito Angelisullapelle. On line. 

 

Poesia 
2022 

 Pubblicazione in qualità di autrice del libro “Le Parole degli Amanti. Poesie e Racconti”. 
Youcanprint selfpublishing.  

2021  

 Premio “Giuseppe Bennardo – Inno alla Vita“ con “Crisalide” nel Premio Letterario “Il 
Mantello di San Martino" - Prima Edizione organizzato da Pallium Calabria - APS. 

Castiglione Cosentino.  

 Pubblicazione in qualità di autrice della silloge “Poemas desde Italia”. Youcanprint 

selfpublishing.  

2018 

 Partecipazione con “Sole e sale” a “100 thousand poets for change - Southern Italy”. Rocca 

Imperiale, CS. 

2017 

 Ospite con “La nona onda”, “Pelle di mare”, “Eversione della sfera”, “Di onda in onda”, 
“Stami di Magnolia” “Acquaneve e caffè” nella WebRadio “Parolando Insieme”.  

2016 

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Come marea” nella Raccolta “Blowin’ in the wind - 
versi per l’autunno”, Panta Rei Produzioni. On line.  



 Pubblicazione in qualità di autrice della silloge “Pelle di Mare”. Youcanprint selfpublishing.  

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Salpare” nell’antologia “Omero che cammina”, 
Mongolfiera Editrice, Cassano Jonio-CS, quale raccoglitore delle poesie finaliste delle prime 

due edizioni del Premio Terre Lontane (rif. 2014) 

 Partecipazione con “Mani del Sud” alla manifestazione organizzata in occasione della 
Giornata Mondiale della Poesia con il patrocinio del Comune di Terranova da Sibari, della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Club UNESCO Cosenza. Terranova da 

Sibari, CS. 

2015 

 Partecipazione con “Girovago controtempo”, “Altrevo”, “Sole e sale”, al VII Concorso 
internazionale di poesia inedita “Il Federiciano” organizzato da Aletti Editore con il patrocinio 

del Comune di Rocca Imperiale. Rocca Imperiale, CS.  

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Notte al fronte” sulla rivista trimestrale Calabria 

Sconosciuta, gennaio-marzo 2015, Speciale “La Grande Guerra”. Reggio Calabria.  

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Di onda in onda” nell’Antologia “Domenico Napoleone 
Vitale 2014”. Reggio Calabria.  

 Partecipazione con “La nona onda” alla manifestazione organizzata in occasione della 
Giornata Mondiale della Poesia con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 

l’UNESCO. Corigliano Calabro, CS. 

 Partecipazione con “Petali e polvere” al Reading “Le parole cancellano la guerra” organizzato 

da Biblioteca Archivio di Stato di Reggio Calabria e dall’Associazione Sensazioni Emergenti. 

Reggio Calabria.  

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Portami con te” nell’Antologia “Habere Artem XVII 
edizione” per Aletti Editore. Villanova di Guidonia, RM. 

 Menzione Speciale con “Chiedi permesso agli angeli!” nel Concorso “Una poesia per Giulia” 
indetto da Accademia Giulia Brignone con il patrocinio di Ambasciata di Tunisia in Italia, 

A.I.A.T. Associazione Italiana Amici della Tunisia, Comune di Cisterna di Latina, LT.  

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Notte al fronte” e “Petali e polvere” nell’Antologia “Le 
parole …. cancellano la guerra”, promossa dall’Associazione Sensazioni Emergenti per 

Pubblisfera Edizioni. San Giovanni in Fiore, CS. 

2014 

 Diploma di Merito con “Salpare” nel Premio Letterario “Terre Lontane” organizzato 

dall’Associazione “Antonio Diodati – La perla del Sud” in collaborazione con Libera 

Associazione Premio Letterario Terre Lontane e La Mongolfiera Editrice Alternativa. 

Terranova da Sibari, CS.  

 Partecipazione in qualità di autrice con “Notti di Magna Græcia” al Reading “Una poesia per 
Nosside”, compreso nella rassegna “Ritorno a Sibari” e organizzato da Centro studi 

promozione e ricerca dell’arte contemporanea “Gianfranco Labrosciano”, AltArt, 

Associazione culturale Picard Davide Aino, Comune di Rende. Rende, CS.  

 Partecipazione in qualità di autrice con “In punta di piedi” al Premio Internazionale di Pittura 
e Poesia “Francesco Terracina” IX Edizione organizzato da Centro SocioCulturale “V. 

Bachelet”, Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica, in collaborazione ATLASeC - 

Associazione Tempo Libero Arte Sport e Cultura, AGE - Associazione Genitori, Istituto 

Comprensivo Gullo, con il patrocinio di Ministero Affari Regionali, Regione Calabria, 

Comune di Cosenza, CSV - Centro Servizi per il Volontariato. Cosenza.     

 Ospite con “Di onda in onda” in diretta streaming nell’Angolo della Poesia di Radio L’isola 

che non c’è. Crotone. 

 Partecipazione in qualità di autrice con “Viali odorosi” al Reading “Camminando, la 
bellezza”. Acquappesa, CS. 



 Partecipazione con “Frammenti di stelle” alla Manifestazione “Calabria è anche poesia” 

organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Poesia con il patrocinio della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Cassano allo Jonio-CS. 

 Ospite con “Frammenti di stelle” a di Radio Sputnyk. Roma. 

 Ospite con “Notti di Magna Græcia” in diretta streaming nell’Angolo della Poesia di Radio 
L’isola che non c’è. Crotone. 

 Premio Speciale Universo Donna con “Di onda in onda” nel Premio Letterario Nazionale 
“Graziella Mirisola… donne del nostro sud fra passato e presente” organizzato con il 

patrocinio della Città di Cosenza dall’Associazione culturale CRIES - Centro Ricerche ed 

Informazioni Educative e Sociali. Cosenza. 

 Partecipazione in qualità di autrice con “In punta di piedi” e “Al chiaro di luna” al Reading 

“San Valentino” organizzato da UCAI-Unione Cattolica Artisti Italiani. Castrolibero, CS. 

 Pubblicazione in qualità di autrice di “In punta di piedi” nell’Antologia “Domenico 
Napoleone Vitale 2013”. Reggio Calabria. 

 Partecipazione in qualità di autrice con “In punta di piedi” al Reading collaterale alla mostra 
personale di Maria Antonietta Gullo “In punta di piedi”. Poesia inserita sul retro del quadro 

in mostra permanente presso la Biblioteca Nazionale. Cosenza. 

2013 

 Ospite con “Occhi acquamarina” e “Frammenti di stelle” in diretta streaming nell’Angolo 

della Poesia di Radio L’isola che non c’è. Crotone. 

 Attestato di Merito con “Chiedi permesso agli angeli!” nel Reading collaterale alla mostra 
personale di Filippo Mazzei “Fra cielo e terra … angeli” organizzata da UCAI-Unione 

Cattolica Artisti Italiani. Castrolibero, CS. 

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Satelliti emotivi” e “Frammenti di stelle” 
nell’Antologia “Guido Zucchi 2013” per VEdizioni. Bologna. 

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Chiedi permesso agli angeli!” nell’Antologia “Qui dove 
camminano gli angeli” per ArteMuse Editrice - Gruppo David and Matthaus. Tavernelle PU. 

 Menzione di Merito con “Alla deriva” nel Premio Internazionale di Poesia “Dino Campana” 

patrocinato dal Comune di Morano Calabro, dalla Provincia di Cosenza, dalla Regione 

Calabria e da Universum Academy Switzerland. Morano Calabro, CS. 

 Finalista e Premio d’Onore con “Frammenti di stelle” nel “Gran Galà Rende…In Versi” 
organizzato dall’Associazione GueCi con il patrocino del Comune di Rende e dell’Accademia 

di Belle Arti, Lettere e Scienze “M. Angrisani”. Rende, CS. 

 Partecipazione con “Apolide” alla Manifestazione “Giornata Internazionale della Pace”. San 
Marco Argentano-CS. 

 Pubblicazione in qualità di autrice della silloge “Microcosmi” per Falco Editore. Cosenza. 

 Partecipazione con “Notti di Magna Græcia” alla Manifestazione “Poeti per Sibari” 
organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Poesia con il patrocinio della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Club UNESCO Cosenza “B. Telesio”, 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, del Museo Nazionale 

Archeologico della Sibaritide, del Comune di Cassano allo Jonio, dell’Associazione “Le 

Muse”. Cassano allo Jonio, CS. 

 Ospite con “Davanzali di poesia” a Radio Touring. Reggio Calabria. 

 Finalista con “Davanzali di poesia” nel Concorso letterario “Sensazioni Emergenti” Radio 

Touring. Reggio Calabria. 

 Partecipazione in qualità di autrice con “Sul palcoscenico del tempo”, “Al chiaro di luna”, 
“Occhi acquamarina” al Reading “San Valentino Innamorato”. Castrolibero, CS. 

 Pubblicazione in qualità di autrice di “Occhi acquamarina” nell’inserto “Poesia Viva” del 
Periodico Italiano Mag. on line. 



 Pubblicazione in qualità di autrice di “Occhi acquamarina” nell’Antologia “Domenico 

Napoleone Vitale 2012”. Reggio Calabria. 

 Ospite con “Ad un raggio di sole” nella rubrica “Pensare nuoce?” condotta dalla potessa Anna 
Lauria e trasmessa da Cometa Radio. Corigliano Calabro, CS.  

2012 

 Finalista con “Fruscio d’estate” nella gara poetica “Lunula” promossa dal web magazine 
“Oubliette Magazine” e dall’autore Fabio Amato. 

 Finalista con “Chiedi permesso agli angeli!” nella gara poetica “Nomen nescio” promossa dal 
web magazine “Oubliette Magazine” e dall’autore Raffaello Corti. 

 Partecipazione in qualità di autrice con “Mareggiata sul Tirreno” al Reading “Gocce di 

rugiada” nell’ambito della rassegna “Un Natale Di-Verso” organizzata da Associazione 

Culturale “La Bottega degli Hobbies” in collaborazione con Comune di Castrolibero, 

Biblioteca Comunale “Corrado Alvaro”, Associazione “La Terra di Piero”, EOS Arcigay 

Cosenza. Castrolibero, CS. 

 Seconda classificata con “Il treno dei ricordi ‘CS-RCS’” al Concorso internazionale di poesia 
“Binario In Verso”. Cosenza. 

 Partecipazione con “Meriggi estivi” al Reading “Aedi e rapsodi, terra di vite” nell’ambito 
della rassegna “Poieo”. Castrolibero, CS e Pubblicazione nella relativa raccolta. 

 Ospite con “Chiedi permesso agli angeli!” nella rubrica “Pensare nuoce?” condotta dalla 

potessa Anna Lauria e trasmessa da Cometa Radio. Corigliano Calabro, CS. 

 Diploma d’Onore con “Le Ninfe dell’Emoli” nel Gran Galà di Poesia Rende in Versi II 
Edizione organizzato dall’Associazione Culturale “GueCi” e patrocinato dal Comune di 

Rende, compreso nella rassegna Settembre Rendese. Rende, CS.  

2006 

 Partecipazione con “Mosaico” al Premio Internazionale di Pittura e Poesia “Francesco 
Terracina” II Edizione organizzato da Centro SocioCulturale “V. Bachelet”, in collaborazione 

ATLASeC - Associazione Tempo Libero Arte Sport e Cultura, AGE - Associazione Genitori, 

Evento Arte, con l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di 

Ministero Istruzione Università e Ricerca, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, 

Comune di Rende, Comune di Cefalù, Città di Cosenza III Circoscrizione. Cosenza.     

 

Eventi culturali - Presentazioni, Prefazioni, Relazioni 
2020 

 Coideazione e comoderazione della web talk “Borghi da riscoprire - Turismo Genealogico. 

Valorizzare l'identità dei luoghi per promuovere nel mondo la destinazione Calabria” 

realizzata dall’Associazione Calabria United in collaborazione con Il Messaggero Italo-

Peruviano, Pro-Loco Corigliano, Pro-Loco Sangineto, ASBSF- Borghi del Benessere, 

Calabriavventura.   

 Intervento in qualità di relatrice con il videocontributo “Reportages e ricordi” al “Festival del 

Viaggio Digitale Calabrie, Italia, Mondo” organizzato dal Gruppo Facebook “Il senso del 

tempo, il valore di un posto. Cosenza”.  

2018 

 Recensione “Iubilæum Figurarum come evento culturale” nel Catalogo “Iubilæum 
Figurarum” del pittore Giacomo Vercillo. 

 Intervento in qualità di relatrice con la dissertazione “Sulle orme francescane, tra gli aranci 

italiani e francesi” nell’ambito dell’evento “Iubilæum Figurarum” organizzato 

dall’Associazione Culturale “Club della Grafica” di Rende e patrocinato da Città di Rende, 

Comune di Paola, Comune di Altilia, Comune di Bianchi, Comune di Lattarico, Comune di 

Paterno, Comune di Rota Greca, Comune di San Vincenzo La Costa, Pro Loco San Vincenzo 



La Costa, T.O.M.-Terzo Ordine dei Minimi nazionale, Gruppo Antropologico Rrotese, 

UNPLI Provincia di Cosenza. Rende, CS  

2017 

 Presentazione in qualità di autrice della silloge “Pelle di Mare” nell’ambito del Galarte 

organizzato dall’Associazione Culturale “Club della Grafica” di Rende e patrocinato da 

Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Città di Rende, Museo 

del Presente, SEATT, Orler (XIX Edizione-2017). Rende-CS  

 Intervento in qualità di relatrice con la dissertazione “Poesia e Immagine nella comunicazione 

di massa” nell’ambito del Galarte organizzato dall’Associazione Culturale “Club della 

Grafica” di Rende e patrocinato da Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Città di Rende, Museo del Presente, SEATT, Orler (XIX Edizione-2017). Rende, 

CS  

 Intervento in qualità di relatrice con la dissertazione “Il culto di San Francesco di Paola 

oltreoceano” nell’ambito dell’evento “san Francesco di Paola: tradizione e attualità” 

organizzato dall’Associazione Culturale “Club della Grafica” di Rende e patrocinato da 

Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Città di Rende, Museo 

del Presente, SEATT. Rende, CS 

 Autrice della Prefazione della silloge “Apostrofi di vita” di Carmela Bianco.  
2016 

 Intervento in qualità di relatrice con la dissertazione “Comunicazione e Poesia. L’essenza di 
settembre” nell’ambito dello Speciale Galarte organizzato dall’Associazione Culturale “Club 

della Grafica” di Rende con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali, Comune di San Fili, Cif, SEATT.  San Fili, CS. 

 Intervento in qualità di relatrice con la dissertazione “Poesia e Immagine nella comunicazione 

di massa” nell’ambito del Galarte organizzato dall’Associazione Culturale “Club della 

Grafica” di Rende e patrocinato da Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Città di Rende, Museo del Presente, SEATT, Siddharte, Orler (XVIII Edizione-

2016). Rende, CS.   

 Intervento in qualità di relatrice con la dissertazione “Il culto di San Francesco di Paola 

oltreoceano” nell’ambito dell’evento “Canti angelici” organizzato dall’Associazione 

Culturale “Club della Grafica”. Rende, CS. 

2015  

 Intervento in qualità di relatrice nella presentazione della silloge “Arriati ‘na persiana” di 

Brunella D’Angelo. Rende, CS. 

2014 

 Autrice della Prefazione del romanzo “Il dipinto” di Carmela Bianco.   

 Intervento in qualità di relatrice nella presentazione della silloge “Arriati ‘na persiana” di 
Brunella D’Angelo. Cosenza. 

2013 

 Intervento in qualità di relatrice nella presentazione della silloge “Prima che faccia sera” di 

Lorenzo Carmine Curti. Rende, CS. 

 Intervento in qualità di relatrice nella presentazione della silloge “Un’anima” di Carmela 
Bianco. Cosenza.  

 Intervento in qualità di relatrice nella presentazione del romanzo “La colpa di scrivere” di 
Anna Laura Cittadino. Castrolibero, CS.   

 Intervento in qualità di relatrice nell’ambito del Premio Internazionale di Pittura e Poesia 

“Francesco Terracina” VIII Edizione organizzato da Centro SocioCulturale “V. Bachelet”, 

Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica, in collaborazione ATLASeC - Associazione 

Tempo Libero Arte Sport e Cultura, AGE - Associazione Genitori, Liceo Scientifico Statale 

Scorza. Cosenza.     

2012 



 Interventi in qualità di relatrice nella presentazione del romanzo “La colpa di scrivere” di 

Anna Laura Cittadino. Rende, CS.  

 

Giurie 
2017 

 Membro di Giuria nel Premio di Poesia Premio Calliope compreso nella rassegna Galarte 
organizzata dall’Associazione Culturale “Club della Grafica” di Rende e patrocinata da 

Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Città di Rende, Museo 

del Presente, SEATT, Orler. Rende, CS 

2016  

 Membro di Giuria nel Premio di Poesia “Impressioni di Settembre” compreso nello Speciale 

Galarte organizzato dall’Associazione Culturale “Club della Grafica” di Rende e patrocinato 

da Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di San Fili, 

Cif, SEATT. San Fili, CS.   

2014  

 Membro della Giuria dei Critici nel Premio Letterario Nazionale “Un libro amico per 
l’inverno” organizzato dall’Associazione Culturale GueCi e patrocinato da Unesco, Comune 

di Rende, Accademia Internazionale di Belle Arti, Lettere e Scienze Michelangelo Angrisani. 

Rende, CS.  

 

Pagina autore 
 Atlantide - Centro studi nazionale per le arti e la letteratura. 

https://www.atlantidearteletteratura.it/site/index.php/autori-italiani-menu/1101-manuela-fragale-

cosenza 

 Youcanprint. https://www.youcanprint.it/manuela-fragale/a/AU02811 
 

Sito web personale  

 https://manuelafragale.it   
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