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La Compagnia assicuratrice torinese  

sostiene la Fondazione Torino Musei in occasione dell’esposizione  

su Antonello da Messina a Palazzo Madama 

 
Torino, 21 aprile 2016 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, è sponsor della mostra “Doppio 

Capolavoro, Antonello da Messina dalla Sicilia a Torino” che si tiene a Torino, nelle prestigiose sale 

di Palazzo Madama, dal 21 aprile al 27 maggio 2016; protagonista dell’esposizione è l’opera del 

famoso pittore siciliano del ‘400, raffigurante, su un lato, la Madonna col Bambino benedicente e 
un francescano in adorazione e, sull’altro, il Cristo in Pietà.  

La tavola bifronte, eccezionalmente in prestito dal Museo regionale di Messina, è accolta in un 

allestimento creato appositamente per l’occasione nella Camera delle Guardie, affinché possa 

dialogare con un’altro dipinto del grande Maestro, il celebre Ritratto d’uomo, fiore all’occhiello del 

Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama e della Fondazione Torino Musei.  

Reale Mutua, da sempre parte integrante del sistema culturale torinese, esprime in modo 

concreto e tangibile la propria vicinanza e il proprio supporto al territorio, sul quale opera da quasi 

duecento anni, valorizzando ancora una volta il patrimonio artistico di cui dispongono Torino e 

l’Italia intera. 

«Riteniamo che l’arte e la cultura siano due componenti fondamentali per lo sviluppo e la crescita 
della società  –  ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Siamo 
pertanto lieti di essere vicini alla nostra Città nel sostenere questo prestigioso evento, che offrirà ai 
visitatori l’opportunità di apprezzare al meglio questi due capolavori del celebre Maestro siciliano, 
tesoro del patrimonio artistico italiano.».  

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%.  
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