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di Barbara Mastella 
 
Giovedì 7 febbraio 2019, ore 18.00 
Sala delle Colonne 
Ingresso libero 
  
Intervengono Silvia Costa, Carmine Pugliese, Francesca Resch. Sarà presente l’autrice. 
 
 
L’Associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia presenta il libro di Barbara Mastella, Aldo e 
Dino Ballarin dall’infanzia al Grande Torino (Daniele Piazza Editore). 
 
Questo libro è la storia del Grande Torino e dell’immane tragedia del 4 maggio 1949 attraverso la 
vita, la sensibilità e la forza d’animo di due fratelli – Aldo e Dino Ballarin – due calciatori che 
erano presenti nell’aereo, che si schiantò contro il muraglione del terrapieno della Basilica di 
Superga. 
 
L’Italia si stava riprendendo dalla guerra e il calcio era un sogno che aiutava anche la crescita del 
Paese: non a caso più di un milione di persone partecipò ai funerali. Aldo e successivamente 
Dino erano l’emblema di quella voglia di rinascita e di riscatto anche per mezzo dello sport.  
Il libro infatti, attraverso le vicende della famiglia Ballarin, ripercorre l’Italia di quegli anni e apre 
un velo sul nostro Paese semplice e per così dire “contadino” di allora, con quell’affetto senza 
malizia dell’epoca e l’immediatezza di una scrittrice appassionata e fedele cronista come Barbara 
Mastella. 
 
 
Barbara Mastella, giornalista e scrittrice, ha lavorato come corrispondente del quotidiano El 
Nacional, per El Periòdico di Barcellona, per l’Agenzia di stampa americana United Press 
International e per la televisione messicana Televisa. È stata due volte corrispondente di guerra, 
in Afganistan e Kosovo, ha realizzato numerosi viaggi con Papa Giovanni Paolo II e con 
Benedetto XVI ed ha commentato due Campionati Mondiali di Calcio per la radio americana della 
United Press International 
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