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I pavimenti sono stati progettati per essere calpestati e, come risultato, vengono spesso ignorati
o trascurati. Ma sotto i nostri piedi indaffarati giace un elemento architettonico fondamentale
che spesso è il distillato dell’essenza di un luogo. Nel caso di Milano, il cosiddetto seminato,
noto anche come terrazzo alla veneziana. Come indica il nome, è originario del Veneto, ma poche
città in Italia ne vantano così tanti esempi come Milano. Dai palazzi rinascimentali agli odierni
templi del commercio e del viaggio, questi pavimenti elaborati – nati dal cemento e da frammenti
di granito, vetro, marmo o quarzo – sono dappertutto.
PIN–UP ha chiesto al fotografo Delfino Sisto Legnani di indagare i più significativi.

PIN–UP è un magazine di design e architettura bimestrale con sede a New York e vincitore di premi.
Autodefinitosi “magazine di intrattenimento architettonico”, PIN–UP contiene interviste a architetti, artisti,
designer e presenta i loro lavori in maniera informale — come un divertente insieme di idee, storie
e conversazioni, il tutto accompagnato da una scelta fotografica e una grafica all’avanguardia. Sia crudo
che patinato, PIN–UP è un agile mix di generi e temi, che trova ispirazione nel basso e nell’alto, posando
il suo occhio giocoso e rivitalizzante su gemme architettoniche rare, interni incredibili, design d’avanguardia
e quel posto affascinante dove tutti questi mondi si connettono con la cultura e l’arte contemporanea.
DELFINO SISTO LEGNANI, fotografo, laureato in architettura, collabora con importanti riviste internazionali
e italiane, artisti, musei e studi di architettura e design. Sviluppa parallelamente progetti di ricerca fotografica
focalizzati sui mutamenti della società in relazione al territorio. Ha realizzato reportage in Europa, Asia,
Africa e Americhe.
POMO GALERIE è uno spazio dedicato alla fotografia e a tutte le espressioni estetiche del contemporaneo.
Nata nel dicembre del 2013 come uno spazio di dialogo, è l’espressione pubblica dello studio Pomo,
consulente di ricerca innovativa nel design e nella comunicazione per clienti culturali e commerciali.
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