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REALE MUTUA SPONSOR DI 
"VOCI E IMMAGINI PER L'ARMENIA" 

 

Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group,  
in occasione del centenario del genocidio degli Armeni,  

sostiene la manifestazione che promuove una riflessione sul drammatico evento  
che ha segnato l’inizio del XX secolo 

 
Torino, 8 ottobre 2015 –  Nel centenario del genocidio degli Armeni, Reale Mutua supporta la 
manifestazione "Voci e immagini per l'Armenia", organizzata dall'Associazione Solidale di 
volontariato AS.SO, che si terrà dall'8 al 17 ottobre a Torino, nelle sale di Palazzo Cisterna, in Via 
Maria Vittoria 12.  
 

Nell'ambito del progetto "Armenia oggi, tra passato e futuro", l’iniziativa prevede due giorni di 
incontri con intellettuali e studiosi della cultura armena per approfondire i temi del genocidio, 
della cristianità di frontiera e del negazionismo. Inoltre, è prevista una mostra che rende omaggio 
al popolo armeno attraverso le opere di Zareh Mutafian e di Marina Mavian, affiancate a quelle di 
dodici pittori italiani.  
 

Reale Mutua offre il proprio sostegno economico, prestando la copertura assicurativa dei dipinti 
esposti in tale occasione e conferma il proprio impegno nel sociale supportando l’evento che ha 
come obiettivo la riflessione sul drammatico fatto che ha segnato la storia, coinvolgendo un milione 

e mezzo di persone, affinché non sia dimenticato.  
 

«La manifestazione vuole sensibilizzare sul delicato tema del genocidio della popolazione Armena, 
il primo sterminio di massa del XX secolo - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di 
Reale Mutua – L'attenzione e la vicinanza al territorio di Reale Mutua trovano espressione in 
iniziative come questa, tese a promuovere la crescita sociale e culturale e con un importante profilo 
etico e sociale, in linea con i valori mutualistici della nostra Società».  

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 mila dipendenti per tutelare più di 3,5 

milioni 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 1,4 milioni, 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%.  

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.realegroup.eu 
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