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REALE MUTUA  
SOSTIENE I CONCERTI DEL LINGOTTO 
 ANCHE PER LA STAGIONE 2020/2021 

 
La Capogruppo di Reale Group, insieme all’Associazione Lingotto Musica 

per promuovere le eccellenze della musica sinfonica 
 

 
Torino, 29 settembre 2020 – Reale Mutua è sponsor, per il settimo anno consecutivo, della 
stagione 2020-2021 dei Concerti del Lingotto, giunta alla XXVII edizione: nove appuntamenti in 
doppio turno che animeranno l’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino a partire dal 7 novembre 
2020, con uno straordinario progetto che vedrà il pianista Alexander Lonquich interprete e 
direttore nell’arco di due giornate dei 5 Concerti per pianoforte di Beethoven, per concludersi nel 
maggio 2021 con l’esordio a Torino del gruppo francese Les Dissonances con un programma 
ancora beethoveniano. 
  
Nove formazioni, italiane e straniere, di livello internazionale, molti direttori e solisti d’eccezione 
per una nuova stagione di concerti che spazia da Bach a Janacek, con una particolare attenzione al 
grande repertorio classico di Mozart e Beethoven. 
 
Prosegue inoltre Lingotto Giovani, la rassegna cameristica composta da sei concerti dedicati ai 
migliori talenti emersi negli ultimi anni nei concorsi internazionali più prestigiosi. L’offerta si 
completa, come di consueto, con una serie di conferenze e attività di divulgazione destinate alle 
scuole, ma aperte a tutti gli appassionati. 
 
Siamo lieti di sostenere anche questa stagione dei Concerti del Lingotto, che assume un significato 
particolare in un momento in cui la musica, e in generale la cultura, è ingrediente fondamentale del 
processo di ripartenza - ha dichiarato Virginia Antonini, head of Sustainability and Corporate 
Communication di Reale Group – la partnership con realtà di eccellenza come l’Associazione 
Lingotto Musica ci permette di essere parte attiva nella valorizzazione del territorio e di generare 
impatti positivi sociali e culturali. 
 
 
 
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).  
 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa Reale Group 
www.realegroup.eu 
Virginia Antonini - 349.356.19.49 
Elisabetta Ruà – 338 6288666 
@Reale_Mutua     

http://www.realegroup.eu/

