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Non si può auspicare che il futuro di una società sia prospero senza tenere vivo l’interesse culturale dei suoi 
cittadini. Reale Mutua riconosce questa responsabilità e contribuisce attivamente per sostenere e diffondere la 
cultura, componente fondamentale nel processo di sviluppo e di crescita della società e ora più che mai essenziale 
per la ripartenza del nostro Paese.
Da diversi anni la Società sostiene i maggiori poli di espressione artistica, musicale e culturale della Città di 
Torino e dell’Italia, grazie anche agli interventi della rete agenziale; opera a favore della salvaguardia e della 
valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico, locale e nazionale, e promuove la cultura d’impresa 
attraverso il suo Museo e il suo Archivio storico.

Reale Mutua è sponsor del Festival Internazionale dell’Economia, che nel 2022 si è svolto per la prima 
volta a Torino. L’evento offre risposte ai grandi quesiti dell’attualità economica attraverso ricerche di 
economisti e grandi figure di riferimento contemporanee. 

Tra le diverse sponsorizzazioni sul territorio, Reale Mutua sostiene da anni il Teatro Regio di Torino, 
uno dei teatri lirici più importanti d’Italia, nonché uno dei teatri nazionali più prestigiosi nel panorama 
musicale europeo ed internazionale: un impegno significativo per la promozione della cultura musicale, 
che si affianca al sostegno a favore dell’Associazione Lingotto Musica. 

Reale Mutua è sponsor del Salone Internazionale del Libro di Torino, la più importante manifestazione 
italiana nel campo dell’editoria, nonché partner della Fondazione Circolo dei Lettori.

In qualità di Socio, dal 1997 Reale Mutua sostiene la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e 
Culturali di Torino, promuove i progetti culturali della Fondazione Torino Musei e della Fondazione per 
la Cultura di Torino, attraverso il supporto di eventi di rilevanza nazionale come Biennale Democrazia.

Da diversi anni la Società apre le porte del suo Museo, ospitando progetti ed eventi culturali, tra questi 
si ricorda la manifestazione de La Notte degli Archivi, che attraverso la penna e la voce di noti scrittori 
italiani racconta e anima le storie celate in carte e documenti.

Reale Mutua, infine, è sostenitore ufficiale di Slow Food Italia: l’associazione impegnata a promuovere 
un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti.


