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PEDRAZZI MICHELE – ASTERIA MULTIMEDIA 

Intervento 

Il grande assemblaggio. Note sulla progettazione di un allestimento multimediale. 

 

L’intervento nasce da un case-study interno ad Asteria: abbiamo analizzato il nostro Museo 

delle Solfare di Trabia-Tallarita in tutte le fasi della produzione, dai primi passi 

all’inaugurazione. Il risultato è una riflessione sul “grande assemblaggio”, ovvero il momento 

in cui tutte le idee, i compromessi, i vincoli e gli imprevisti si combinano nel prodotto finale. 

 

Mini bios 

Michele Pedrazzi 

 

Michele Pedrazzi è responsabile della comunicazione per Asteria Multimedia, Trento. 

Laureato in Scienze della Comunicazione, nel 2007 è dottore di ricerca in Semiotica 

all’Università di Bologna. Attivo dal 2000 nel settore della multimedialità, si interessa di 

interaction design e di sound art. 

 

Asteria Multimedia 

 

Asteria nasce a Trento nel 1994, raccogliendo la sfida di Internet e della rivoluzione messa in 

moto dalle tecnologie multimediali. 

 

Da allora, Asteria è cresciuta assieme a quell’universo. Ha prodotto siti web, cd-rom e punti 

informativi. Ha ideato immagini coordinate, ha realizzato video, ha progettato allestimenti e 

installazioni interattive. Oggi Asteria riassume in’unica formula tutte le esperienze acquisite e 

si presenta com un interlocutore unico per la creazione di percorsi e musei multimediali: un 

soggetto in grado di gestire contemporaneamente più mezzi di comunicazione, in equilibrio 

tra tecnologie nuove e tradizionali. 

 

Infatti, come in ogni rivoluzione, non è tanto nelle specifiche applicazioni che va cercata la 

chiave di volta, quanto nei modelli di pensiero che ne risultano. Multimedialità significa 

gestire una sempre maggiore quantità di informazione, rivolta a target amplissimi e declinata 

in forme disparate, non più solo informatiche. Lavorare nella multimedialità è affrontare tutto 

questo, sempre al corrente dell’evoluzione tecnologica e sociale, sempre all’altezza delle 

competenze richieste. 

 

Oggi Asteria raccoglie ancora questa sfida, sicura di averla fatta sua fin dall’inizio. 

 
 


