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REALE GROUP SOSTIENE ARTE ALLE CORTI,                                          

LA MOSTRA-PERCORSO NELLE CORTI                                        

DI OTTO STORICI PALAZZI TORINESI 

Reale Mutua e la controllata Reale Immobili contribuiscono alla 

prestigiosa manifestazione di arte contemporanea                                     

del capoluogo piemontese 

Torino, 26 maggio 2015 – Reale Mutua contribuisce all’organizzazione del progetto “Arte alle 
Corti”, sia con un sostegno economico sia prestando le coperture assicurative delle 30 opere, 
realizzate da 25 artisti contemporanei, esposte nelle 8 corti e giardini di alcuni palazzi storici 
torinesi. Inoltre, Reale Immobili, la società immobiliare di Reale Group, ha messo a disposizione 
per la manifestazione il cortile di Palazzo Costa Carrù della Trinità, in Via San Francesco da Paola 
17, edificio settecentesco attribuito all’Arch. Birago di Borgaro e di proprietà del Gruppo dal 1947.  

L’obiettivo di questa articolata mostra di installazioni ed eventi collaterali è quello di creare un 
percorso d’arte per svelare a un ampio pubblico sia le architetture barocche torinesi, alcune delle 
quali poco conosciute ai più, sia la qualità del lavoro di giovani artisti contemporanei di livello 
internazionale.  

Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua, ha dichiarato: «Con il progetto “Arte alle 

Corti” sosteniamo la creazione di un dialogo culturalmente e esteticamente stimolante fra 

architettura del passato e arte attuale, con effetti di valorizzazione reciproca. Reale Group 

continua con convinzione ed entusiasmo a supportare la cultura e la sua diffusione, dimostrando 

ancora una volta la propria vicinanza e sostegno al territorio sul quale opera da quasi duecento 

anni». 

Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili, ha aggiunto: «Siamo lieti di contribuire 

alla realizzazione della prestigiosa manifestazione artistica, punto di riferimento su scala 

territoriale per gli amanti dell’arte e del “bello”, consentendo ai visitatori di apprezzare la corte di 

uno dei più bei palazzi di proprietà del nostro Gruppo, normalmente chiusa al pubblico». 

Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group nel quale operano circa 3.000 dipendenti per tutelare più di 3 
milioni e mezzo di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami 
Vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000, facenti capo a 340 agenzie. La Società evidenzia una solidità tra le più 
elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 455%.  

Reale Immobili, nata nel 2002, gestisce, valorizza e sviluppa il patrimonio immobiliare di Reale Group. La sua mission è 
quella di ridare vita ad antichi palazzi e investire in nuovi progetti architettonici. 
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