
 
 

 
TRA CIBO DELLE FESTE E AMBIENTAZIONI GOLDONIANE 

IL CARNEVALE VENEZIANO 
CON IL LIONS CLUB MESTRE CASTELVECCHIO 

 

 
 

Il 18 Febbraio 2012 presso Villa Marignana Benetton a Mogliano Veneto (Treviso), dimora storica della 
presidente del Club, Ada Benetton, numerosi soci, familiari e amici hanno festeggiato il “sabato grasso” 
facendo rivivere lo spirito e l’allegria della migliore tradizione popolare veneziana. 

 

Nell’occasione, il critico letterario Giorgio Malavasi ha presentato il volume “IL CIBO DELLE 
FESTE. Religione, storia, tradizioni e ricette della nostra cucina”, pregevole opera dello chef e scrittore 
Pierluigi Ceolin. Con un passato di studi musicali e medici, Ceolin da anni ha scelto di dedicarsi 
totalmente al suo primo amore, la cucina, e oggi vive per lo più in Galizia dove tiene corsi di cucina 
mediterranea ed è contitolare di un ristorante. Da tempo si interessa di tradizioni religiose, storiche e 
popolari in cucina e ha lavorato in questi ultimi anni per il recupero dell’identità veneta. Il libro riflette 
una ricerca appassionata e minuziosa, resa tuttavia con grande agilità grazie a un linguaggio ricco di 
aneddoti che rallegrano la lettura. 

 

La festa è stata anche allietata da alcuni giovani attori del gruppo culturale “La Grande Sfera" i quali 
hanno recitato con singolare aderenza e capacità espressiva i migliori brani tratti dalla famosissima 
commedia “I Rusteghi” di Carlo Goldoni, che si apre proprio in una casa borghese del 1700 nei giorni 
di carnevale.  

 

E’ molto interessante sottolineare come, in una occasione di festa per tutte le età e per tutte le mode 
come è il carnevale, il nostro Club, sempre fedele alla sua vocazione di incoraggiare i giovani ad 
arricchire le proprie esperienze e ad esprimere le proprie capacità e potenzialità, sia riuscito a 
coinvolgere in una iniziativa all’insegna della più pura tradizione un discreto numero di giovani che si 
sono lasciati trasportare con entusiasmo e con grande soddisfazione reciproca. 
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