
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 

REALE MUTUA SALE SUL PALCOSCENICO 

IN COMPAGNIA DI “TEATRO A CORTE” 2010 
 

La Società torinese di assicurazioni è partner ufficiale della manifestazione,  
che porterà in vari luoghi del Piemonte attori, registi e spettacoli di livello internazionale 

 

Torino, 5 maggio 2010 – Un palcoscenico grande come l’Europa, istrioni di livello 
internazionale, teatri d’eccezione che rappresentano centinaia di anni di storia. Questi sono 
gli “attori” del cartellone di “Teatro a Corte 2010”, la manifestazione che porterà in varie 
località del Piemonte, all’interno delle residenze sabaude, spettacoli teatrali classici, moderni 
e sperimentali. E sarà Reale Mutua, compagnia torinese che da 182 anni fornisce tutela 
assicurativa, a supportare l’evento in qualità di Sponsor ufficiale. 

Saranno soprattutto le residenze sabaude ad ospitare ancora una volta gli spettacoli, allestiti 
tra l’8 e il 25 luglio, dedicati ad un pubblico di appassionati cultori e di persone che per la 
prima volta si avvicinano al teatro. Il sostegno di Reale Mutua all’edizione 2010 evidenzia 
l’apprezzamento per una manifestazione che sa premiare le eccellenze del territorio e 
diffondere la cultura.  

I castelli di Aglié, Rivoli, Santena e Moncalieri, il borgo di Pollenzo, il parco della Mandria e la 
Reggia di Venaria, oltre alle sedi torinesi tra cui la Cavallerizza – dove sorgerà il “punto 
d’incontro” – saranno i palcoscenici d’eccezione per le performance; naturalmente, la Società 
sarà presente in tutti questi luoghi magici, accompagnando gli amanti della cultura e 
sostenendo la Fondazione Teatro Piemonte Europa nella realizzazione dell’evento. 

«Ancora una volta, non parliamo di una semplice sponsorizzazione, ma di un tassello che fa 
parte di una strategia di supporto alla cultura», sottolinea Luigi Lana, Direttore Generale di 
Reale Mutua. «Siamo di fronte ad una rassegna di spessore internazionale, tanto da meritare 
una presentazione tutta per sé a Parigi; senza dimenticare il 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 varie 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 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 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 4312719 
 


