
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA SUPPORTA “LE MACCHINE FANTASTICHE”, 
MOSTRA PERSONALE DI EUGENIO BOLLEY 

 

Una mostra rivolta a tutte le fasce d’età presso la sede centrale del Politecnico di 
Torino  

 

Torino, 24 marzo 2011 – “Le macchine fantastiche” di Eugenio Bolley sono opere d’arte 
costruite con materiali industriali e vecchi attrezzi in uso presso la civiltà montana e contadina. 
Macchine che rimandano a un mondo onirico e fantastico, sono opere in grado di trasfigurare 
la realtà in sogno e saranno esposte presso la sede del Politecnico di Torino di corso Duca degli 
Abruzzi dal 24 marzo al 31 maggio con ingresso libero dalle 8.30 alle 18.30.  

La mostra “Le macchine fantastiche” è una delle tante personali di Eugenio Bolley, artista di 
origine francese  che vive e lavora a Bardonecchia dal 1973, anno in cui abbandonò Torino e 
l’attività professionale di dirigente nell’industria meccanica.  

Il messaggio lanciato dall’artista è quello di un’innovazione che passa attraverso un nuovo 
percorso capace di coniugare arte e tecnologia. L’idea guida della mostra è l’auspicio che in 
futuro si possa lavorare supportati da una innovativa cultura politecnica, una nuova etica e un 
moderno modo di fare ricerca. Reale Mutua, sempre molto attenta agli aspetti di innovazione 
della società, delle scienze e della cultura, ha supportato il maestro Bolley e il Politecnico di 
Torino. 

“La collaborazione con il Politecnico di Torino - dichiara Marco Mazzucco, direttore commerciale 
Reale Mutua - avviene da tempo sia perché la Compagnia, da oltre 180 anni, collabora con le 
realtà più eccellenti del territorio, sia perché alla base del nostro supporto alla mostra c’è la 
volontà di sostenere l’arte e l’avanguardia. Tutto ciò non può che essere motivo di orgoglio per 
Reale Mutua, da anni impegnata a favore dell’innovazione e di molti altri valori positivi, 
fondamentali per migliorare il mondo in cui viviamo.” 

 

 

 

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 
2.700 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. 

 
 
 

  Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 


