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Età Libera: Mazzocato legge Lovecraft
La conferenza è in programma mercoledì 27 aprile alle 15:30 presso la Barchessa di Villa Gio-
vannina.  
Villorba. Mercoledì 27 aprile alle ore 15:30 presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina, 

mercoledì 27 aprile 2022 lo scrittore Gian Domenico Mazzocato parlerà di Howard Phillips Lovecraft, un gigan-

te della letteratura americana, fondatore del mistery e dell’horror. Scrisse: “Sogno il giorno in cui le terre spro-

fonderanno e il fondo oscuro dell'oceano salirà in superficie, nel pandemonio universale”. 

Lovecraft è autore di numerosi racconti, come Dagon, Il colore venuto dallo spazio, Il richiamo di Cthulhu e 

L'orrore di Dunwich, e di romanzi, tra cui Il caso di Charles Dexter Ward, Alle montagne della follia e La ma-

schera di Innsmouth. Mazzocato leggerà dei brani del racconto lungo “La casa stregata”, tipico esempio delle 

tematiche e del modo di raccontare di Lovecraft, sempre sospeso tra realtà e allucinazione.  

Ingresso libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2, INFO: Comune di Villorba - tel. 
04226179813; e-mail aguizzo@comune.villorba.tv.it 
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