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REALE MUTUA E’ SPONSOR DELLA MOSTRA  

“DOBUZHINSKY, L’ARTE DELLA SCENA” 
   

La Compagnia assicurativa torinese, Capogruppo di Reale Group,  
conferma il proprio supporto alla Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino,  

eccellenza del territorio piemontese 

 
Torino, 22 aprile 2016 – Reale Mutua sostiene ancora una volta la Pinacoteca dell’Accademia 
Albertina di Torino, prestando i propri servizi assicurativi in occasione della mostra “Dobuzhinsky, 
l’arte della scena”, che si tiene da oggi al 5 giugno prossimo presso la Pinacoteca stessa. 
 
L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Teatro Regio di Torino, è incentrata sul lavoro di 
scenografo e costumista di Dobuzhinsky, artista attivo per decenni in Russia e negli Stati Uniti 
d'America; essa prevede l’esposizione di 71 bozzetti di scenografie e costumi, provenienti dalla 
collezione del Museo del Teatro, della Musica e del Cinema della Lituania, dal 2009 riconosciuta 
dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.  
 
Reale Mutua, con questo intervento, intende confermare la propria convinzione ed entusiasmo a 
supportare l’arte, la cultura e la loro diffusione, ritenendo che siano componenti fondamentali per 
lo sviluppo e la crescita della società. 
 
«Siamo lieti di essere nuovamente a fianco dell’Accademia Albertina, una tra le più antiche e 
prestigiose Istituzioni di formazione artistica italiane – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore 
Generale di Reale Mutua – La Società Reale Mutua di Assicurazioni desidera, infatti, sostenere 
attivamente lo sviluppo del sistema culturale piemontese, collaborando a rendere possibili progetti 
che, come questo, contribuiscono ad accrescere il ruolo di polo della cultura, a livello nazionale e 
non solo, del capoluogo subalpino».  

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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