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LA MOSTRA “AD ACQUA” ALLA PINACOTECA ALBERTINA  
La Capogruppo di Reale Group assicura la mostra sull’acquarello all’Accademia 

Albertina e in Piemonte dal Novecento a oggi 

 

Torino, 30 novembre 2018 – Reale Mutua supporta ancora una volta la Pinacoteca dell’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino, offrendo i propri servizi assicurativi in occasione della mostra che 

descrive la forte tradizione piemontese dell’acquerello a partire dal Novecento e a tutt’oggi ancora 

molto presente in questo territorio. 

 

C’è tempo da domani 1° dicembre e fino al 27 gennaio 2019 per visitare “Ad Acqua. L’acquarello 

all’Accademia Albertina e in Piemonte dal Novecento a oggi”. Curata da Marcella Pralormo, 

direttrice della Pinacoteca Agnelli, e da Daniele Gay, docente di tecniche grafiche dell’Accademia 

Albertina, l’esposizione è compresa nel percorso di visita della Pinacoteca. 

 

L’allestimento delinea una scelta stilistica e tematica interessante, la potenzialità della tecnica ad 

acquerello e i suoi diversi generi: dal carnet de voyage, all'acquarello naturalistico, dal ritratto al 

paesaggio, dai dipinti di interni, agli acquerelli astratti. Artisti più maturi espongono i propri 

acquerelli accanto ad artisti giovani, per far capire che la tradizione prosegue e si rinnova, 

attraverso tematiche molto variegate tra loro e tecniche nuove. 

 
«Questo elegante progetto espositivo, i cui tratti delicati meritano più di uno sguardo, è reso 
possibile anche grazie al nostro contributo di assicuratori – ha dichiarato Carlo Enrico de Fernex, 

Responsabile Comunicazione Istituzionale di Reale Mutua – Siamo pertanto lieti di essere a fianco 
anche in questa occasione dell’Accademia Albertina, istituzione di formazione artistica italiana tra 
le più antiche e autorevoli, per la diffusione delle manifestazioni artistiche e culturali del nostro 

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 circa 3.700 

dipendenti per tutelare quasi 4,5 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 oltre 1,4 milioni, facenti capo a 353 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 31 dicembre 2017, al 373,5%. 
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