
 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA A SOSTEGNO DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO 
PER LA XXI EDIZIONE DELLE GIORNATE DI PRIMAVERA  

 
La Compagnia di assicurazioni subalpina conferma anche per il 2013 il proprio 

impegno in favore della delegazione torinese del FAI 
 

Torino, 13 marzo 2013 – L’avvio dell’edizione 2013 di “Giornata FAI di Primavera” è alle porte: 
sabato 23 e domenica 24 marzo in più di 90 città italiane saranno aperti gratuitamente al 
pubblico, a cura del FAI, oltre 200 beni architettonici, artistici e paesaggistici, sconosciuti o 
poco noti.  

Tra i palazzi visitabili quest’anno a Torino, anche grazie al confermato sostegno economico 
della Società Reale Mutua di Assicurazioni, quello dell’ex Curia Maxima, edificio dirimpetto alla 
sede della più importante Compagnia assicurativa italiana in forma di mutua, con cui essa è 
già stata legata nel passato da iniziative comuni.  

Nel salone juvarriano del suddetto palazzo neoclassico, risalente al tempo di Vittorio Amedeo 
II e sito in Via della Corte d’Appello, infatti, nel 2011, con il contributo di Reale Mutua, è stata 
rivelata l’opera realizzata dai giovani artisti del Gruppo Radici dell’Accademia di Belle Arti di 
Torino. Il ciclo pittorico comprende due trittici, installati uno di fronte all’altro, che sono stati 
affissi alle pareti dell’Aula Camerale dell’ex Curia Maxima, una volta palazzo di giustizia, 
primaria sede della Camera dei Conti e del Senato del Piemonte,  ora sede dell'Assessorato ai 
Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero della Città di Torino.  

«Da sempre Reale Mutua ha un ruolo da mecenate, impegnandosi in favore del mondo della 
cultura con il lavoro che sa fare meglio: offrendo, cioè, tutela alle esposizioni artistiche più 
prestigiose del territorio, o in altri modi come nel caso del sostegno alla delegazione torinese 
del FAI» commenta Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua «Quest’anno, in 
considerazione dell’apertura al pubblico del palazzo dell’ex Curia Maxima, abbiamo accolto con 
ancora maggiore entusiasmo la richiesta del FAI, ente che siamo fieri di sostenere da molti 
anni e al quale ci sentiamo particolarmente vicini in considerazione della nostra specifica 
attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale».  
 

 
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 oltre 1.400.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 
350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 
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