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IL GRUPPO UNIPOL MAIN SPONSOR DELLA MOSTRA 

MARILYN MONROE: LA DONNA OLTRE IL MITO 
 

Dal 1° giugno al 19 settembre a  Palazzo Madama - Torino 
 

Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere 
sempre vicino alle persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano 
l’arte, la cultura lo sport, la ricerca scientifica, il sociale, l’ambiente e l’entertainment.  
In questo contesto si colloca anche il sostegno come Main Sponsor ad una mostra  
unica nel suo genere, come unica è la sua protagonista:  “Marilyn Monroe: la donna 
oltre il mito.” 
 
Dal 1° giugno al 19 settembre, Norma Jeane Mortenson, in arte Marilyn Monroe, la 
diva di Hollywood più nota e più chiacchierata di sempre, sarà in mostra a Torino, a 
Palazzo Madama: un'esposizione di circa 150 memorabilia che racconteranno la vita 
dietro le quinte dell'attrice. Una donna che ha fatto della femminilità la sua vera 
essenza "I’m very definititely a woman, and I enjoy it". Una donna il cui volto è 
diventato icona in uno dei più famosi ritratti di Andy Warhol. Una donna la cui 
fotografia che la ritrae con il famoso abito bianco a pieghe sulla grata della 
metropolitana di New York è una delle immagini più famose del Ventesimo secolo. 

Un appuntamento importante per la città di Torino a cui il  Gruppo Unipol ha scelto 
di prendere parte, a conferma ancora una volta della sua volontà di partecipare alla 
vita culturale e artistica della città, coerentemente con i suoi valori e nella 
convinzione che lo sviluppo economico dell’impresa debba progredire 
accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale e sociale della comunità in 
cui opera. 
 
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle persone significa pensare 
anche a tutto ciò che amano: la cultura. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Contatti 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol 
Fernando Vacarini 
Tel. +39/051/5077705 pressoffice@unipolsai.it 
Diana De Caprio 
Tel. +39/02/51815247 diana.decaprio@unipolsai.it 
 

Seguici su    https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
 
    https://twitter.com/UnipolGroup_PR 

 
 
 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                              
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 miliardi di euro, di cui 7,9 
miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera 
gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
nata all’inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.  
 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella 
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  
 
Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro).  
 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana 
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