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Bookshop
Il viaggio, la scoperta, l'arte di perdersi nei luoghi, nei paesaggi e nei musei richiede il giusto bagaglio, magari fatto di libri, ricordi e
pagine ancora da scrivere!
Nei punti vendita specializzati di Sistema Museo, appositamente pensati a misura di viaggiatore, la visita culmina con quel
piacere un po' distratto, di perdersi tra immagini evocative, oggetti d'arte e prodotti di design capaci di ricostruire l'esperienza
appena vissuta.
Non solo libri
Attraverso pubblicazioni specializzate, organizzate in sezioni dedicate ad autori specifici o argomenti territoriali, abbiamo l'obiettivo
di promuovere la conoscenza e l'esperienza del museo per considerarla estendibile e prolungabile arche al di fuori del
contenitore culturale. Un modo di apprendere sul campo ricercato non solo dagli "art insiders" alla ricerca di novità o di rarità, ma
anche dal visitatore occasionale! I nostri negozi sostengono questo obiettivo su molteplici fronti: attraverso i libri, stampe, e prodotti
stessi, molti dei quali sono commissionati appositamente. Tutto questo nei concept store Sistema Museo, caratterizzati dalla
ricerca delle eccellenze e ispirati all'acquisto ragionato, volto alla comprensione e la fruizione dell'arte attraverso approfondimenti
e volumi specifici.
La particolare attenzione che rivolgiamo al nostro pubblico ci consente di spaziare in diversi campi del sapere. Dalla divulgazione
scientifica alle pubblicazioni per ragazzi, dai prodotti di artigianato alle eccellenze gastronomiche, troviamo lo spazio in ogni
shop per una vasta selezione di giochi ludico-educativi pensati appositamente per i piccoli viaggiatori!
Negozi diversi per musei e contesti territoriali eterogenei e diversificati, diffusi su tutto il territorio nazionale. Concepiti con il
denominatore comune della qualità a cui vanno aggiunte fruibilità e accessibilità per il cliente, avendo sempre come punto di
riferimento per ogni azione promozionale il grado di soddisfazione dell'acquirente, che sia esso un turista, uno studioso, o magari
un esperto viaggiatore!
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Per contatti nello specifico ambito del bookshop:
info@sistemamuseoshop.it
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