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Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, è main sponsor del “Centenario della 

Relatività”, evento dedicato alla divulgazione scientifica in ambito astrofisico, 
alivello internazionale, di particolare attualità in relazione alla recente scoperta 

rivoluzionaria delle onde gravitazionali. 
 

Torino, 23 giugno 2016 – Nell’ambito del “Centenario della Relatività” Reale Mutua sostiene 
l’evento “La scienza di Interstellar” che si terrà a Torino, venerdì 24 giugno, presso l’Aula Magna 
della Cavallerizza Reale. L’incontro evento, organizzato da Infini.to, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
Università di Torino e Reale Mutua, avrà come protagonista Kip Thorne, professore emerito presso 
il California Institute of Technology . 

Il Prof. Thorne co-autore nel 1973 di “Gravitation”, il testo di riferimento per la comunità 
scientifica mondiale sulla teoria gravitazionale, riveste oggi un ruolo di particolare attualità, non 
solo per la comunità scientifica internazionale, ma anche per il grande pubblico.  

Dopo aver ricevuto nelle scorse settimane i due premi Fundamental Physics e KAvli Prize, Kip 
Thorne è in pole position per la conquista del premio Nobel per la fisica grazie alla sua co-
fondazione e direzione del progetto LIGO, che ha portato alla rivelazione delle prime onde 
gravitazionali: scoperta rivoluzionaria che apre scenari astrofisici finora solo ipotizzati. 

Inoltre, il Prof Thorne è stato anche sceneggiatore e coproduttore del film Interstellar, successo 
cinematografico della stagione 2014-15 che ha contribuito alla notorietà, seppure con codici di 
comunicazione semplificati, della teoria dei buchi neri. Nel film infatti, come nella sceneggiatura, 
due sono i principi assunti da Thorne: nessuna situazione viola le leggi della fisica e che anche le 
idee più “creative” scaturiscono dalla scienza vera. 

«Kip Thorne è uno dei maggiori esperti mondiali di relatività, cosmologia e teorie gravitazionali – 
ha ricordato Marco Mazzucco, Responsabile Distribuzione, Marketing e Brand di Gruppo - Reale 
Mutua, attenta all’innovazione tecnologica e al progresso della scienza, è lieta di supportare la 
comunità scientifica italiana ed internazionale contribuendo ad organizzare questo evento che 
mira alla divulgazione scientifica e contribuisce 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, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 
dipendenti per tutelare più di 3,8 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 344 agenzie. La Società 
evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 458% (Solvency I) e al 374% 
(Solvency II).  
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