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REALE GROUP SOSTIENE L’EDIZIONE 2015 
 DELL’ASTI FILM FESTIVAL 

   

Reale Group, da sempre vicino al territorio piemontese, è sponsor della prestigiosa 
manifestazione cinematografica astigiana 

 

Asti, 27 novembre 2015 –  Reale Mutua, Banca Reale e l’Agenzia Reale Mutua di Asti sostengono 
l’edizione 2015 dell’Asti Film Festival, organizzata dal Circolo Cinematografico Sciarada, con il 
patrocinio della Regione Piemonte e di Torino Piemonte Film Commission. La rassegna si terrà dal 
9 al 12 dicembre prossimi e sarà presentata questa sera, alle ore 17.30, presso la sala Pastrone del 
teatro Alfieri di Asti. 
 

La rassegna, dedicata a Mario Monicelli, avrà come madrina di eccezione Giuliana De Sio e vanterà 
la presenza di attori professionisti come Paolo Cevoli, Michela Andreozzi, Silvio Soldini, Marco 
Ponti, Andrea Bosca, Valentina Reggio, Giorgio Pasotti, Giulia Michelini, Anna Bonaiuto. Sono 
previste tre sezioni in concorso affidate alla valutazione delle giurie: La prima cosa bella, dedicata 
ai lungometraggi (opere prime), Asti short per i cortometraggi e Asti Doc per i documentari. 
 

Nel corso della premiazione finale di sabato 12 dicembre, Reale Group consegnerà un 
riconoscimento speciale al film “Young Europe” di Matteo Vicino, realizzato con il sostegno della 
Polizia di Stato, sul tema della sicurezza stradale. Oltre al regista, sarà presente la protagonista del 
film, l'attrice francese Victoria Oberli.  
 

«Il cinema è un mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; 
con il sostegno all’Asti Film Festival, Reale Group desidera contribuire attivamente allo sviluppo 
culturale piemontese, rendendo possibili progetti innovativi e di grande impatto - ha dichiarato 
Marco Mazzucco, Direttore Distribuzione Marketing e Brand di Gruppo di Reale Mutua – Questa 
rassegna cinematografica, infatti, rappresenta un’importante opportunità per la città di Asti, con 
positive ricadute sul suo territorio».  
 
Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 

Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 

tutelando più di 3 milioni e 700 mila Assicurati. Con oltre 3.000 dipendenti, Reale Group evidenzia una solidità tra le 

più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 242%. 

Il principio cardine della mutualità, alla base della peculiare forma societaria della Capogruppo, guida l’agire di tutte le 

Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del 

servizio. 
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