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Libri, cultura, tempo libero e tecnologia  

MONDADORI MULTICENTER: GIOVEDÌ 3 DICEMBRE NUOVA APERTURA A PALERMO  
 

Nello Spazio Eventi del nuovo Mondadori Multicenter presentazioni di libri e incontri con gli autori:  

tra i primi appuntamenti in calendario Pietrangelo Buttafuoco e Paolo Crepet 

 

Segrate, 27 novembre 2009 – Apre giovedì 3 dicembre a Palermo il nuovo Mondadori Multicenter, 

situato nella centralissima via Ruggero Settimo, all’interno dello storico Palazzo Guarnaschelli. 

 

Lo store sarà un nuovo piacevole luogo di incontro dedicato al mondo della lettura e del tempo 

libero. Il libro costituisce infatti il cuore dell’offerta del Multicenter, con oltre 80.000 titoli, che 

includono grandi classici della letteratura, bestseller, libri per bambini e ragazzi, guide turistiche, 

dizionari, libri d’arte, di storia e scienze; l’offerta editoriale è arricchita inoltre dalla presenza di una 

grande Sala Lettura e da spazi pensati appositamente per i più piccoli. 

 

Alla tradizionale offerta di libri il Mondadori Multicenter Palermo alterna inoltre due interi piani 

dedicati a tecnologia e informatica, musica, film e videogames, oltre ad un’area riservata al 

mondo Apple. Sarà inoltre presente il nuovo spazio Emporio, pensato per emozionare e stupire 

attraverso un’offerta che spazia dal mondo dell’oggettistica e del gadget, della carta e della 

scrittura, fino a quello delle essenze e dei profumi. 

 

Grazie a un calendario di eventi gratuiti, tra cui incontri con gli autori, corsi, esposizioni 

artistiche e presentazioni di nuovi prodotti informatici, il Mondadori Multicenter si propone inoltre 

come un importante polo di attività culturali della città; orari di apertura estesi dalle 9 alle 21 e la 

presenza di punti informativi dedicati alle attività organizzate agevolano la partecipazione del 

pubblico.  

Tra i principali appuntamenti segnaliamo, il 15 gennaio 2010, Pietrangelo Buttafuoco con 

Fimmini (Mondadori) e il 27 gennaio Paolo Crepet con Sfamiglia (Einaudi). 

 

Gli spazi del negozio: 

• Il piano terra accoglie l’ingresso principale del Multicenter, le aree Libri Novità, Bestseller e 

Romanzi, l’Emporio e la cartolibreria;  

• Il primo piano offre l’intero catalogo libro, suddiviso per argomenti e aree tematiche, ed ospita 

lo spazio dedicato ai bambini e ai giovani lettori; 

• Il secondo è il piano della telefonia e dell’informatica, arricchito dallo Spazio Apple e da 

numerose postazioni interattive dove è possibile provare i prodotti esposti. 
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• Il terzo piano è riservato alla tecnologia di ultima generazione, ai televisori in alta definizione e 

al catalogo film, musica e videogames. 

• L’ultimo piano ospita infine la Sala Lettura e di consultazione e lo Spazio Eventi. 

 

Scheda tecnica 

Superficie complessiva......................................................................................... 2.800 mq 

Spazi espositivi ......................................................................................................  5 piani 

Spazio Eventi .................................................................................................................... 1 

Sala Lettura ...................................................................................................................... 1 

Mondo Bambino ............................................................................................................... 1 

 

Offerta: 

Libri ..........................................................................................................................80.000 

Libri e giocattoli per bambini....................................................................................... 2.000 

Dvd........................................................................................................................... 10.000 

Musica...................................................................................................................... 10.000 

Emporio ...................................................................................................................... 4.000 

Telefonia .................................................................................................................... 5.000 

Prodotti digitali/Elettronica........................................................................................ 10.000 

Games........................................................................................................................ 4.000 

 
 
 

I Mondadori Multicenter sono presenti nelle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino e 

oggi anche Palermo. Rappresentano un modello innovativo di negozio che alterna alla 

tradizionale offerta di libri, l’informazione letteraria e la tecnologia; le grandi metrature consentono 

infatti ai Mondadori Multicenter di offrire al pubblico anche numerosi servizi - tra cui eventi 

culturali, zone relax e postazioni Internet - e tanti altri prodotti di intrattenimento (cd, videogame, 

dvd), di telefonia, elettronica e informatica.  
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