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REALE MUTUA DIVENTA LUOGO D’ARTE   

CON ART SITE FEST 2020 

 
Reale Mutua sostiene la sesta edizione della manifestazione e ospita nella sua 

sede storica l’artista giapponese Fukushi Ito, confermandosi parte attiva di un 

processo virtuoso finalizzato alla diffusione della cultura 
 

 
Torino, 9 settembre 2020 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, sostiene la sesta edizione di 

ART SITE FEST che avrà luogo a Torino dal 10 settembre all’8 novembre 2020. La manifestazione, 

anche quest’anno, propone un affascinante percorso attraverso le arti visive, la musica, la scrittura, 

in luoghi normalmente non dedicati all’arte contemporanea: dimore storiche, parchi, giardini e musei, 

che offrono contesti inconsueti e suggestivi.  
 

Per l’edizione 2020, Palazzo Biandrate Aldobrandino di San Giorgio (con ingresso da Via Garibaldi, 

22), oggi sede del Museo Storico Reale Mutua, ospiterà nelle sue sale interne sette opere dell’artista 

giapponese Fukushi Ito, realizzate con la tecnica del kintsugi, un’antica arte di ricostruzione degli 

oggetti danneggiati attraverso l’uso di fili d’oro che, oltre a fare rivivere l’oggetto stesso, ne aumenta 

il suo valore. Nel cortile esterno, saranno invece installate due opere realizzata con teli di seta da 

kimono, in un coinvolgente dialogo tra ambienti aulici e installazioni moderne.  

 

«Siamo lieti di sostenere anche questa edizione di Art Site Fest, che assume un significato particolare 
in un momento in cui la cultura è ingrediente fondamentale del processo di ripartenza – ha dichiarato 

Virginia Antonini, Direttore della Comunicazione Istituzionale e della Sostenibilità di Reale Group 
– La valorizzazione del patrimonio artistico è importante motore di crescita di un progresso non 
soltanto sociale, ma anche economico e tecnologico, con grande beneficio per la collettività e per il 
territorio».  
 
 

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 più di 1,4 milioni, facenti capo a 354 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 363% (Year End 2019).   
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