
16/12/22, 17:36 Benevento Braille, il premio inclusivo va al libro di Lioni

https://www.ilmattino.it/benevento/benevento_braille_il_premio_inclusivo_va_al_libro_di_lioni-7105905.html 1/3



Benevento Braille, il premio inclusivo va
al libro di Lioni
Il riconoscimento a "La processione dei fantasmi", la cerimonia nella sala
consiliare di Palazzo Mosti

di Oreste Tretola ARTICOLO RISERVATO AGLI ABBONATI

Domenica 11 Dicembre 2022, 10:22 - Ultimo agg. : 10:26

Il premio letterario Benevento Braille è giunto alla sua quinta edizione. Ieri

mattina, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, è stato premiato,

dall'associazione culturale Benevento Inside, il libro vincitore di Gianluca

Lioni "La processione dei fantasmi". La prima indagine del maresciallo

Tanchis. Il premio Benevento Braille nasce dalla volontà di condividere con

il mondo dei non vedenti e degli ipovedenti le emozioni che solo un testo

letterario può dare, nella sua analisi attraverso la vista e il tatto. Il nome

CERCA ACCEDI  ABBONATI

L'intervento

3 Minuti di Lettura







OFFERTA SPECIALE
Leggi l'articolo e tutto il sito ilmattino.it

 

- oppure -

MENSILE
6,99€

1 € al mese
Per 3 mesi

SCEGLI ORA

ANNUALE
79,99€

19 €
Per 1 anno

SCEGLI ORA

OFFERTA MIGLIORE

2 ANNI
159,98€

40 €
Per 2 anni

SCEGLI ORA

BENEVENTO

https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/UTENTI/?p=login
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=4&ad=top
https://shop.ilmattino.it/paywallOnlineMensile
https://shop.ilmattino.it/paywallOnlineAnnuale
https://shop.ilmattino.it/paywallOnlineBiannuale
https://www.ilmattino.it/benevento/
https://www.ilmattino.it/


16/12/22, 17:36 Benevento Braille, il premio inclusivo va al libro di Lioni

https://www.ilmattino.it/benevento/benevento_braille_il_premio_inclusivo_va_al_libro_di_lioni-7105905.html 2/3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qatargate, false buste paga:
indagati altri parlamentari

Cozzolino, l'enfant prodige
di Bassolino e il Qatargate

Neonato morto a Benevento:
lesioni da scuotimento

Carceri, svolta di Nordio: il
pm
napoletano Russo al vertice

Svaligiata la cassaforte
del consigliere comunale,
la denuncia: sono esperti

Pd, De Giovanni lascia
il comitato dei saggi

La segnaletica per i turisti
fa a pugni con l'ortogra�a

Vive nella mega villa da 26
stanze
con il Reddito di
cittadinanza

Ruota panoramica, stop
ai lavori: no Sovrintendenza

1
RAVELLO

Perde il padre e il compagno,
la tragedia di Stefania

2
CASERTA

La segnaletica per i turisti
fa a pugni con l'ortogra�a

3
LA STORIA

Folla ai funerali del pizzaiolo suicida:
«Addio Andrea, eri uno di famiglia»

4
IL LUTTO

Mihajlovic perde la sua partita
contro la leucemia: morto a 53 anni

5
LA POLEMICA

Arriva la ruota panoramica
ma il sovrintendente dice no

6
LANCIANO

Vive nella mega villa da 26 stanze
con il Reddito di cittadinanza



    

© 2022 Il Mattino - C.F. 01136950639 - P. IVA 05317851003

sottoscrivi l'abbonamento pagando con Google

Sei già abbonato? Accedi

LEGGI ANCHE
IL GIALLO

Neonato morto a Benevento:
lesioni da scuotimento

BENEVENTO

Carambola su Statale 90bis,
quattro feriti: due sono gravi

BENEVENTO

Ecoma�a, è Benevento
la maglia rosa in Campania



• • • •

COMPRESE NEL TUO ABBONAMENTO



SCELTE PER TE



PIU' LETTE



BENEVENTO

https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/qatargate_qatar_eva_kaili_chi_e_corruzione_buste_paga_staff_inchiesta-7116878.html
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/qatargate_andrea_cozzolino_europarlamentare_napoli-7115702.html
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/benevento_neonato_morto_santobono_giallo_perizia-7115703.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/carceri_pm_giovanni_russo-7116369.html
https://www.ilmattino.it/salerno/svaligiata_cassaforte_consigliere_comunale-7115490.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/pd_de_giovanni_lascia_comitato_dei_saggi-7116404.html
https://www.ilmattino.it/caserta/caserta_segnaletica_turisti_errori_ortografia-7113964.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/reddito_cittadinanza_villa_lanciano_moglie_imprenditore_chi_e_denunciata-7116876.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_ruota_panoramica_lavori_nel_porto-7115669.html
https://www.ilmattino.it/salerno/perde_il_padre_e_il_compagno_in_mezz_ora_tragedia_a_ravello-7113421.html
https://www.ilmattino.it/salerno/perde_il_padre_e_il_compagno_in_mezz_ora_tragedia_a_ravello-7113421.html
https://www.ilmattino.it/caserta/caserta_segnaletica_turisti_errori_ortografia-7113964.html
https://www.ilmattino.it/caserta/caserta_segnaletica_turisti_errori_ortografia-7113964.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/andrea_trocino_pizzaiolo_suicida_napoli_soccavo_funerali_video_con_errico_porzio-7115579.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/andrea_trocino_pizzaiolo_suicida_napoli_soccavo_funerali_video_con_errico_porzio-7115579.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/mihajlovic_morto_malattia_leucemia-7117344.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/mihajlovic_morto_malattia_leucemia-7117344.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_ruota_panoramica_nel_porto_raccolta_firme-7113479.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_ruota_panoramica_nel_porto_raccolta_firme-7113479.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/reddito_cittadinanza_villa_lanciano_moglie_imprenditore_chi_e_denunciata-7116876.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/reddito_cittadinanza_villa_lanciano_moglie_imprenditore_chi_e_denunciata-7116876.html
https://www.facebook.com/ilmattino.it
https://twitter.com/mattinodinapoli
https://www.youtube.com/c/ilmattino
https://instagram.com/ilmattino.it
https://t.me/ilmattinoit
https://www.tiktok.com/@ilmattino.it
https://www.ilmattino.it/UTENTI/
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/benevento_neonato_morto_santobono_giallo_perizia-7115703.html
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/benevento_neonato_morto_santobono_giallo_perizia-7115703.html
https://www.ilmattino.it/benevento/carambola_quattro_auto_lungo_la_90_bis_quattro_feriti_traffico_tilt-7115665.html
https://www.ilmattino.it/benevento/carambola_quattro_auto_lungo_la_90_bis_quattro_feriti_traffico_tilt-7115665.html
https://www.ilmattino.it/benevento/ecomafia_legambiente_2022_dati_campania_benevento-7115161.html
https://www.ilmattino.it/benevento/ecomafia_legambiente_2022_dati_campania_benevento-7115161.html
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/benevento_neonato_morto_santobono_giallo_perizia-7115703.html
https://www.ilmattino.it/benevento/carambola_quattro_auto_lungo_la_90_bis_quattro_feriti_traffico_tilt-7115665.html
https://www.ilmattino.it/benevento/ecomafia_legambiente_2022_dati_campania_benevento-7115161.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/qatargate_qatar_eva_kaili_chi_e_corruzione_buste_paga_staff_inchiesta-7116878.html
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/qatargate_andrea_cozzolino_europarlamentare_napoli-7115702.html
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/benevento_neonato_morto_santobono_giallo_perizia-7115703.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/carceri_pm_giovanni_russo-7116369.html
https://www.ilmattino.it/salerno/svaligiata_cassaforte_consigliere_comunale-7115490.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/pd_de_giovanni_lascia_comitato_dei_saggi-7116404.html
https://www.ilmattino.it/caserta/caserta_segnaletica_turisti_errori_ortografia-7113964.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/reddito_cittadinanza_villa_lanciano_moglie_imprenditore_chi_e_denunciata-7116876.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_ruota_panoramica_lavori_nel_porto-7115669.html
https://www.ilmattino.it/benevento/
https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/benevento/


16/12/22, 17:36 Benevento Braille, il premio inclusivo va al libro di Lioni

https://www.ilmattino.it/benevento/benevento_braille_il_premio_inclusivo_va_al_libro_di_lioni-7105905.html 3/3

CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÀ

Contatti Informazioni Legali Privacy Policy Cookie Policy Preferenze cookie

BENEVENTO

https://www.caltagironeeditore.com/
https://www.ilmessaggero.it/
https://www.corriereadriatico.it/
https://www.ilgazzettino.it/
https://www.quotidianodipuglia.it/
https://www.leggo.it/
https://www.piemmeonline.it/
https://www.ilmattino.it/?p=contatti
https://www.ilmattino.it/?p=informazioni_legali
https://utils.cedsdigital.it/cookies/informativa.pdf
https://utils.cedsdigital.it/cookies/?mob=1
https://www.ilmattino.it/

