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SCATTI D’AUTORE
PER REALE MUTUA
La Compagnia assicurativa torinese sostiene la mostra antologica
che illustra il percorso dell’intera carriera di Frank Horvat,
a partire dagli anni ’50 fino ad oggi
Torino, 27 febbraio 2018 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, offre i propri servizi
assicurativi in occasione della mostra “Frank Horvat. Storia di un fotografo”, allestita presso i Musei
Reali di Torino, dal 28 febbraio al 20 maggio 2018.
Circa duecento scatti realizzati dal fotografo ne illustrano l’intero percorso creativo, affiancandosi
ad una trentina di immagini della sua collezione privata che raccoglie autori come Henri Cartier
Bresson, Robert Doisneau, Edward Weston, Irving Penn, Helmut Newton, Josef Koudelka, JacquesHenri Lartigue e Elliott Erwitt.
«Reale Mutua, da sempre parte integrante del sistema culturale torinese, conferma ancora una volta
in modo concreto e tangibile la propria vicinanza al territorio – ha dichiarato Carlo Enrico de Fernex,
Responsabile Comunicazione Istituzionale di Reale Mutua – Crediamo, infatti, che partecipare
attivamente a progetti come questo, quale assunzione di responsabilità sociale verso la collettività,
sia importante per sostenere la cultura e l’arte in tutte le sue molteplici forme, tra cui quella della
fotografia».
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 più di 3.180 dipendenti
per tutelare oltre 3,8 milioni di Assicurati. 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 349 agenzie su tutto il territorio italiano. La
Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 334% (Solvency II).
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