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REALE MUTUA SOSTIENE LA MOSTRA 
“UMBERTO MASTROIANNI TRA COSCIENZA CIVILE 

 E SPIRITO DEL SACRO”  
 

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino affida 
al suo associato Reale Mutua la copertura delle opere del celebre scultore 

 

Torino, 30 marzo 2015 – Il maggiore interprete del mecenatismo virtuoso in stile 
subalpino, la “Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino”, si 
avvale di Reale Mutua, Compagnia attentissima al sostegno delle eccellenze culturali del 
proprio territorio, per la copertura delle opere di Umberto Mastroianni, esposte nella 
mostra inaugurata oggi al Museo Diocesano del capoluogo piemontese.  

La Compagnia, infatti, offre i suoi servizi assicurativi per l’esposizione di una sessantina 
di opere del grande artista del Novecento italiano Umberto Mastroianni; la rassegna 
consta di un nutrito gruppo di preziose sculture, bassorilievi, mosaici e altre opere, che 
seguono tutte il filo conduttore del sacro. 

«Questa sponsorizzazione fa parte di un più ampio progetto di sensibilità e attenzione 
che, da sempre, Reale Mutua ha verso il proprio territorio di origine e nei confronti delle 
iniziative di carattere culturale», dichiara Luigi Lana, Direttore Generale della 
Società Reale Mutua di Assicurazioni. «Il nostro sostegno rafforza il legame con la 
Consulta di Torino, istituzione di cui siamo Soci fin dalla sua costituzione e che 
rappresenta un esempio di associazione unico in Italia».  
 
 
 
 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in 
forma di mutua. È capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 
dipendenti per tutelare più di 3 milioni e mezzo 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 quasi 
1.400.000, facenti capo a 340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
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