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REALE MUTUA CONFERMA IL PROPRIO SOSTEGNO 
 AD “ARTE ALLE CORTI” 

 
Reale Mutua, per il secondo anno consecutivo, invita a scoprire la Città subalpina 

attraverso il prestigioso percorso espositivo di installazioni e sculture d’arte 
contemporanea nelle corti di alcuni grandi palazzi storici torinesi 

 
Torino, 29 giugno 2016 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, contribuisce anche quest’anno 
all’organizzazione del progetto “Arte alle Corti”, che si terrà a Torino dal 30 giugno al 10 novembre 
prossimi, offrendo il proprio sostegno economico e prestando le coperture assicurative delle 
opere realizzate da 23 artisti contemporanei, esposte nelle 9 corti e 2 giardini di alcuni palazzi 
storici torinesi.  

L’obiettivo di questa articolata mostra di installazioni ed eventi collaterali è quello di creare un 
percorso d’arte per svelare a un ampio pubblico sia l’architettura barocca torinese, spesso poco 
conosciuta, sia la qualità del lavoro di giovani artisti di livello internazionale, diversi per 
generazioni, origini e stili. 

«Il progetto “Arte alle Corti” crea un dialogo culturalmente ed esteticamente stimolante fra 
architettura del passato e arte attuale, con effetti di valorizzazione reciproca - ha dichiarato Luca 
Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua - Reale Mutua, che crede con convinzione ed 
entusiasmo nella cultura e nella sua diffusione, è pertanto lieta di supportare questa prestigiosa 
manifestazione, punto di riferimento su scala territoriale e nazionale per gli amanti dell’arte».  

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).  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa Reale Group 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 338 6288666 
Giulia Altea – 331 6338429 
Katia Rabbiolo – 337 1468152   
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