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REALE MUTUA SOSTIENE LA MOSTRA  
“I CASORATI ALLA PINACOTECA ALBERTINA” 

La più importante Compagnia di assicurazioni in forma di mutua  
supporta il rilancio di un’altra eccellenza torinese  

 

Torino, 27 maggio 2013 – La Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 
al fine di incrementare la propria visibilità al pubblico, si rinnova e Reale Mutua, da 
sempre particolarmente vicina alle bellezze artistiche e culturali del proprio territorio di 
origine, sostiene la mostra d’apertura della “nuova stagione”.  

Reale Mutua, infatti, si è offerta di prestare i propri servizi assicurativi per la copertura 
delle opere esposte nella mostra “I Casorati alla Pinacoteca Albertina”.  

Quest’istituzione artistica, unica Accademia statale sul territorio piemontese, ligure e 
valdostano, permette ai visitatori di assaporare un’arte “piemontese di assoluto pregio”; 
è quindi con orgoglio che la Compagnia torinese partecipa al rilancio di uno dei tesori, 
tra i meno conosciuti al pubblico, del capoluogo subalpino. 

Dal 27 maggio al 30 settembre 2013 i visitatori possono così ammirare tre quadri dipinti 
da membri della famiglia Casorati e prestati all’Accademia dai loro discendenti: 
“Giocattoli” di Felice Casorati, “Autoritratto” di Daphne Maugham Casorati e “Sei pesci e 
tre uccelli” di Francesco Casorati.  

Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua, ha dichiarato:«La Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, tradizionalmente vicina agli ambiti culturali del territorio in cui 
opera da più di centottantanni, ha voluto confermare ancora una volta e con grande 
entusiasmo il suo contributo a favore di iniziative di prestigio come questa, atte a ridare 
anima e valore all’immenso patrimonio artistico 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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