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REALE MUTUA SPONSORIZZA LA MOSTRA “GAUDENZIO 
FERRARI E BERNARDINO LANINO: CARTONI E DIPINTI A 

CONFRONTO” NELLA PINACOTECA ALBERTINA 
La compagnia di assicurazioni supporta il rilancio della Pinacoteca in quanto 

importante eccellenza torinese  
 

Torino, 18 settembre 2013 – La Pinacoteca dell'Accademia Albertina, per offrire una 
maggiore e migliore visibilità al pubblico, si presenta rinnovata e sceglie Reale Mutua, 
in quanto Compagnia attentissima al supporto delle meraviglie del territorio,  come ente 
sostenitore anche della mostra di Ferrari e Lanino che avrà luogo nella Pinacoteca 
Albertina, dal 18 settembre 2013 al 18 febbraio 2014.  

Reale Mutua, quindi, offrirà i suoi servizi assicurativi per l’esposizione dei dipinti di 
Gaudenzio Ferrari, Compianto di Cristo morto e di Bernardino Lanino, Compianto di 
Cristo morto. Le due tavole cinquecentesche saranno esposte nella sala dei Cartoni 
Gaudenziani, accanto ai disegni con i quali sono in relazione. 

Questa istituzione, unica Accademia statale sul territorio piemontese, ligure e 
valdostano, offre ai visitatori di assaporare un’arte Piemontese di assoluto pregio. Ed è 
quindi con orgoglio che la Compagnia subalpina sponsorizza uno di quei primati e tesori 
torinesi, più o meno nascosti agli occhi del pubblico. 

 

Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua ha dichiarato:«La Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, tradizionalmente vicina alla cultura e allo sviluppo artistico del 
territorio in cui opera da più di centottantanni, ha voluto confermare ancora una volta il 
suo contributo a favore di iniziative di prestigio come questa, atte a ridare anima e 
valore all’enorme patrimonio di cui dispone la nostra Regione.».  
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma 
di mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti 
per tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una 
gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 
1.400.000, facenti capo a 340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale 698. 
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