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C’ERA UNA VOLTA…  
AL MUSEO STORICO REALE MUTUA  

   

Il Museo Storico della Capogruppo di Reale Group aderisce a F@MU 2019 
 e diventa un luogo magico dove raccontare storie ai più piccoli  

per avvicinarli alla cultura museale 
 

Torino, 13 ottobre 2019 – Il Museo Storico Reale Mutua, sito a Torino nel Palazzo Biandrate 
Aldobrandino di San Giorgio (ingresso in Via Garibaldi 22), in occasione della settima edizione della 
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo di domenica 13 ottobre prossimo, aprirà le sue sale 
ai bambini e alle loro famiglie, dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 (con ultimo ingresso 
alle 17.30). Il tema di quest’anno – C’era una volta al Museo – propone l’arte dello “Storytelling”, 
come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale. 

 
In un’atmosfera di festa, i giovani visitatori saranno accolti da un animatore travestito da giullare 
di corte e da due attori che impersoneranno due personaggi dell’800, epoca in cui è stata fondata 
la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Insieme inizieranno un viaggio nel tempo coinvolgente e 
divertente che, tra aneddoti e curiosità, porterà i bambini a scoprire l’affascinante storia della 
Compagnia subalpina e li avvicinerà ai concetti di rischio e protezione, dimostrando quanto siano 
presenti e importanti nella loro quotidianità. Alla fine della visita, per lasciare ai bimbi il ricordo di 
una giornata speciale, si terranno nel cortile di Palazzo Biandrate piacevoli attività in tema con 
l’evento e una “fiabesca” area photoshooting. Ingresso, visita guidata ed attività sono 
completamente gratuiti. 
 

«Un Museo è un luogo perfetto per raccontare storie - ha dichiarato Carlo Enrico de Fernex, 
Responsabile Comunicazione Istituzionale di Reale Mutua – Ecco perché, anche quest’anno, Reale 
Mutua aderisce con entusiasmo alla settima edizione dell’evento dedicato alle famiglie, 
trasformando la visita in un’esperienza culturale interattiva e di grande impatto didattico. Nel 
nostro Museo Storico abbiamo ricostruito la storia, frutto del nostro passato, che non è 
esclusivamente quella del nostro Gruppo, ma è una ricchezza per tutti, anche con il proposito di 
incoraggiare nella cittadinanza stili di vita responsabili, con un'attenzione specifica alla 
prevenzione e alla sicurezza». 

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 3.700 
dipendenti per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami 
Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono quasi 1,4 milioni, facenti capo a 355 agenzie presenti su tutto il 
territorio italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato 
con il Modello interno Parziale, che si attesta al 370,7% (Year End 2018). 
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