
COMUNICATO STAMPA

UNO SGUARDO NUOVO SUGLI ANNI TRENTA NELLA MOSTRA
"GLI ANNI DELLA TRASFORMAZIONE DI TORINO.

IMMAGINI DALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA REALE MUTUA”

Presso il Museo storico torinese della Reale Mutua, un'eccezionale
mostra fotografica ripercorre con immagini inedite un periodo cruciale

Torino, 25 ottobre 2010 – Il Museo storico della Società Reale Mutua di Assicurazioni apre le
sue porte al pubblico con un’esposizione di fotografie e documenti che raccontano le
trasformazioni di Torino – e non solo – partendo dal patrimonio immobiliare della Società.

La mostra descrive gli anni Trenta, anni di contrasti ma anche di rinnovamento nelle città,
tramite le eccezionali immagini storiche del’archivio, tutte inedite. La collezione fotografica
offre una nuova luce su un periodo di cambiamenti fondamentali per la società italiana, il
lavoro, i centri urbani.

Reale Mutua, che già all’epoca poteva vantare oltre un secolo di storia, è protagonista in tutti
questi processi, a Torino e nelle altre metropoli del Paese. Gli scatti ospitati nella mostra
ritraggono le situazioni e i momenti più caratteristici: i nuovi edifici di via Roma e via Corte
d’Appello a Torino, costruiti con sistemi di derivazione americana di assoluta avanguardia in
Italia; le cerimonie di inaugurazione, che restituiscono l’atmosfera tutta particolare di
un’epoca; gli interni, con gli arredamenti progettati anche dal grande architetto Carlo Mollino;
la realtà del lavoro d’ufficio, con una prima timida meccanizzazione che porta nelle aziende gli
antenati dei computer.

Nel rigoroso e nitido bianco e nero di quegli anni, la mostra fotografica offre uno spaccato
eccezionale di vita e lavoro, accompagnandosi alle testimonianze custodite nel Museo storico
della Società Reale Mutua di Assicurazioni. La Compagnia torinese segue l’evoluzione dell’Italia
fin dal 1828, e gli oggetti raccolti nel Palazzo Aldobrandini Biandrate di San Giorgio, dalla
prima polizza ai simboli delle ormai mitiche Olimpiadi Invernali di Torino 2006, testimoniano
un percorso comune che lega da sempre Reale Mutua a Torino e all’Italia.

Il Museo Storico della Società Reale Mutua di Assicurazioni si trova a Torino, in via delle
Orfane 6. La mostra sarà aperta al pubblico da mercoledì 27 a sabato 30 ottobre 2010, con
orario 15-18 (10-18 nella giornata di sabato). L’ingresso è gratuito, con visite guidate.

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila di un
Gruppo composto da cinque società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 2.700
dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. Reale Mutua Assicurazioni offre una gamma molto ampia di
prodotti, sia nel Ramo Danni sia nel Ramo 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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