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REALE MUTUA È SPONSOR DELLA MOSTRA  
“INCANTI RUSSI. OPERE PITTORICHE DI TRADIZIONE 

DELL’ACCADEMIA GLAZUNOV DI MOSCA” 
 

La Compagnia assicurativa torinese, Capogruppo di Reale Group,  
sostiene l’esposizione di 22 dipinti realizzati, in un arco temporale che va dal 1999 

al 2019, dagli studenti dell’Accademia Glazunov di Mosca 

 

Torino, 30 gennaio 2020 – Reale Mutua supporta la Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino, 
offrendo i propri servizi assicurativi in occasione della mostra “Incanti Russi. Opere pittoriche di 
tradizione dell’Accademia Glazunov di Mosca”, che si terrà dal 31 gennaio al 22 marzo prossimi. Un 
appuntamento che vedrà predominante il carattere storico e religioso, nonché il folclore popolare 
della grande nazione russa. 
 
La mostra è allestita con la curatela di Salvo Bitonti, osservatore e coordinatore registico di queste 
opere, e vuole restituire uno sguardo quasi cinematografico su un mondo magico di una terra, di una 
cultura e di un popolo che tanto ha influenzato l’immaginario artistico europeo ancora prima del suo 
grande e decisivo momento storico dato dalla rivoluzione d’Ottobre. 
 
«Siamo lieti di confermare ancora una volta il nostro sostegno all’Accademia Albertina, una tra le più 
antiche e autorevoli Istituzioni di formazione artistica italiane - ha dichiarato Carlo Enrico de Fernex, 
Responsabile Comunicazione Istituzionale di Reale Mutua - Crediamo, infatti, nell’importanza della 
cultura come motore della crescita di un progresso non soltanto sociale, ma anche economico e 
tecnologico, con grande beneficio per tutto il territorio e la collettività che di esso fa parte». 

 
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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