
REALE MUTUA PROMUOVE LA CULTURA CON “TEATRO 

A CORTE” 2011, IL TEATRO EUROPEO IN SCENA NELLE 

DIMORE SABAUDE 
 

La compagnia torinese sostiene la manifestazione,  
che porterà in scena attori, registi e spettacoli di livello internazionale  

 

Torino, 26 maggio 2011 – Reale Mutua, nuovamente, sostiene “Teatro a Corte”, la 
manifestazione che entrerà in molte residenze Sabaude piemontesi, portando sul 
palco scenico opere teatrali classiche, moderne e sperimentali. 

Le rappresentazioni andranno in scena tra il 7 e il 24 luglio e sono indirizzate a un 
pubblico eterogeneo: dagli appassionati cultori alle persone che per la prima volta si 
avvicinano al teatro. Sarà così possibile assistere a spettacoli che per lo più saranno 
presentati in anteprima italiana, integrati in un contesto di luoghi storici di grande 
valore. Il sostegno di Reale Mutua all’edizione 2011 evidenzia l’apprezzamento per 
una manifestazione che sa premiare le eccellenze del territorio e diffondere la 
cultura.  

I palcoscenici d’eccezione per le performance spazieranno dalla Reggia di Venaria 
Reale al Castello-museo d’arte contemporanea di Rivoli, dal Castello di Santena, 
antica dimora di Cavour, al Castello di Moncalieri e poi ancora molti altri luoghi di 
inestimabile bellezza. Naturalmente la Società sarà presente durante tutto il festival, 
accompagnando gli amanti della cultura e sostenendo la Fondazione Teatro 
Piemonte Europa nella realizzazione dell’evento. 

«La scelta di sostenere “Teatro a Corte” è in linea con la nostra strategia di 
supporto alla cultura», sottolinea Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua. 
«Siamo di fronte a una rassegna di spessore internazionale, tenendo sempre conto 
del fatto che il Piemonte, regione che ospita la sede storica della nostra Compagnia, 
può così vantare un’altra occasione per far conoscere le proprie bellezze, anche 
quelle distanti dal capoluogo. Quest’attenzione, rivolta all’aspetto locale quanto a 
quello internazionale, si riflette nel lavoro del Gruppo Reale Mutua: anche noi 
abbiamo solide basi sul territorio, fin dal 1828, e sono queste a costituire quel 
bagaglio di valori e concretezza che ci aiuta a espanderci sempre più in Europa. 
Tutto ciò, senza perdere di vista il nostro “stile”». 

 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale 
operano oltre 2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni 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 1.440.000 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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