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REALE MUTUA SPONSORIZZA LA MOSTRA  
“LA MADONNA DELLE PARTORIENTI”  

A PALAZZO MADAMA 
 

Reale Mutua sostiene la mostra che ospita a Torino, in anteprima assoluta, il 
dipinto “La Madonna delle Partorienti”  

 

Torino, 13 maggio 2021 – Con questa sponsorizzazione, Reale Mutua sostiene la Fondazione Torino 
Musei che, con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano e dell’Arcidiocesi di Torino, 
presenta il dipinto La Madonna delle Partorienti di Antoniazzo Romano (ultimo decennio del XV 

sec.) dal 14 maggio al 20 luglio 2021, nella Corte Medievale di Palazzo Madama. 

L’opera, venerata da oltre cinque secoli nella Basilica di San Pietro, lascia quindi il Vaticano per 
essere esposta al pubblico dopo un lungo e complesso restauro. La mostra è un’occasione unica per 
ammirare il prezioso dipinto, non solo per gli appassionati di arte, ma anche per tutti i devoti che a 

Torino avranno l’opportunità di conoscere la storia di questa straordinaria opera inedita.  

«Siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di questa evocativa esposizione in un 

momento in cui i musei riaprono finalmente le loro porte al pubblico e l’arte, e in generale la cultura, 
diventano ingredienti fondamentali del processo di ripartenza  – ha dichiarato Massimo Luviè, 
Condirettore Generale di Reale Mutua – Una collaborazione, quella con la Fondazione Torino 

Musei, che 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 oltre 4,6 milioni di Clienti in campo assicurativo, bancario e dei servizi. 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 356 

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 388,3%. 
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