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REALE MUTUA ASSICURAZIONI ASSICURA L’ARTE MODERNA
PER LA MOSTRA “CHINA POWER STATION”

Reale Mutua e il mondo della cultura ancora insieme
per una grande mostra sull’arte contemporanea cinese

Torino, 6 novembre 2010 – Reale Mutua Assicurazioni tutela la più prestigiosa arte
contemporanea cinese, in occasione della mostra “China power station – Chinese
contemporary art”. Le opere, facenti parte della collezione Astrup Fearnley, saranno ospitate
presso la torinese Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli tra il 7 novembre 2010 e il 27 febbraio
2011, componendo un mosaico di grande valore su un Paese che si sta imponendo
internazionalmente anche nel campo dell’arte.

Da sempre la storica Compagnia di assicurazioni torinese garantisce la tutela delle mostre di
livello internazionale. Allestimento, trasporto, esposizione delle opere d’arte sono operazioni
delicate, che necessitano di un partner tecnico affidabile e capace di garantire tutta la
sicurezza necessaria. Anche questa volta, Reale Mutua partecipa nel modo che le è più
congeniale – ossia, con l’esperienza di oltre centottant’anni nell’assicurazione – alla diffusione
della cultura sul territorio.

La mostra, di grande richiamo per le opere e per la prestigiosa cornice espositiva, porterà a
Torino un pubblico di appassionati e cultori dell’arte contemporanea, inserendosi nel tessuto
culturale che rende il capoluogo subalpino un’assoluta eccellenza in Italia e in Europa. La
collezione Astrup Fearnley, curata dall’omonimo museo norvegese, giunge a Torino in un
nuovo allestimento, dopo le precedenti tappe europee, e punta ad un sicuro successo di critica
e pubblico.

Installazioni, pellicole, sculture, quadri, fotografie e molto altro aiuteranno i visitatori ad
orientarsi all’interno di una produzione artistica che sta prendendo piede anche nel nostro
Paese. Ancora una volta il marchio Reale Mutua sarà presente, nel ruolo del partner di
successo per il mondo della cultura. Un ruolo da protagonista, fin dal 1828.

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.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 4312719


