
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ANDREA BOCELLI PROTAGONISTA DELLA CHIUSURA DELLA 

STAGIONE LIRICO SINFONICA DEL TEATRO DELLA FORTUNA 

DI FANO, SPONSORIZZATO DA REALE MUTUA 
 
 

Torino, 6 giugno 2012 – La musica ai massimi livelli di eccellenza è ormai divenuta un 
imperativo categorico della lunga stagione lirico sinfonica del Teatro della Fortuna di Fano: a 
chiudere il programma 2011-2012 sarà infatti questa sera Andrea Bocelli, il grande artista 
italiano di fama mondiale, con un concerto dedicato alla produzione sinfonica di Giacomo 
Puccini. In programma Crisantemi, Preludio Sinfonico e Messa di Gloria nella quale il tenore 
canterà assieme al baritono Gianfranco Montresor. 
  
La Società Reale Mutua di Assicurazioni, insieme alla sua Agenzia di Fano, è socio sponsor del 
Teatro della Fortuna, un autentico gioiello, sito nel centro storico della bella cittadina 
marchigiana, che dispone di un impianto acustico ineccepibile e che, in ragione delle sue 
vicissitudini storiche, oggi può vantare, da un lato, un’esteriorità ottocentesca (che si adatta 
perfettamente con il repertorio proposto nel concerto di chiusura della stagione) e, dall’altro 
lato, un cuore tecnologico moderno e attrezzato.  
 
Una tale location necessita di un partner che sia affidabile e capace di garantire tutta la 
sicurezza necessaria; anche questa volta, Reale Mutua partecipa nel modo che le è più 
congeniale alla diffusione della cultura sul territorio, ossia con la copertura dei rischi e 
fornendo l’esperienza di oltre centottant’anni nell’assicurazione.  
 
«Per noi, oggi come nel passato, il "rapporto col territorio" è molto importante. Dichiara Marco 
Mazzucco, Direttore Commerciale di Reale Mutua. La collaborazione con il Teatro della Fortuna 
è un’ ulteriore dimostrazione della tangibilità con cui Reale Mutua, insieme ai suoi agenti di 
Fano Angela Dalicco e Maurizio Fanti, realizza la propria vicinanza al territorio e dei principi, 
quale quello della mutualità, che ci contraddistinguono nel panorama dell’imprenditoria 
assicurativa». 
 
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. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
tel.  011 4312359 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it 


