
  

  

In occasione di ART CITY - Artefiera 2017 si propone un 
tributo alla figura di Luigi Caccia Dominioni, architetto e de-
signer. La mostra Tributo al Caccia - Luigi Caccia Dominioni 
e Bologna offre una panoramica sul legame che l’architetto 
ha avuto con la città, raccontato anche attraverso il lungo 
rapporto di amicizia e di lavoro con Dino Gavina. Nell’arco 
di quasi trent’anni Gavina coinvolge “il Caccia” non solo in 
progetti di design per le sue società, ma favorisce le con-
dizioni affinché l’architetto milanese venga incaricato per 
la riqualificazione di importanti ambiti urbani di Bologna. 
Tra questi l’unico realizzato e certamente il più rilevante è 
la sistemazione di Piazza Santo Stefano, inaugurata nel 
1991. Un progetto che Caccia Dominioni regala alla città, 
e che viene realizzato dagli uffici comunali, seppure con 
alcune significative modifiche.
Gli interventi progettati per la sistemazione della Piazza 
della Vita, per il comparto storico della facoltà di Agraria, 
per il sagrato della chiesa di Alvar Aalto a Riola di Vergato, 
seppure sviluppati fino a significativi livelli di dettaglio, non 
hanno invece avuto un seguito.
L’esposizione vuole ricordare la figura di Caccia Dominioni, 
scomparso nello scorso novembre, ricostruendo le vicende 
di questi progetti urbani, attraverso documenti ed immagini 
d’epoca, affiancandoli ad alcuni oggetti di design da lui 
concepiti e ad una sequenza sonora dedicata.
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L’esposizione di Corte Isolani intro-
duce intrecci e luoghi di riscontro 
nelle dirette vicinanze, proponendo 
una passeggiata nel vivo della piazza 
Santo Stefano, fino a raggiungere i 
negozi Ultra-design e Canetoli 1850, 
per una panoramica sul design di 
Caccia.
Gli oggetti da lui ideati sono stati 
forse all’origine della singolare 
dimestichezza che la sua figura ha 
incontrato nella nostra città. I negozi 
pertanto offrono una testimonianza di 
questo suo lavoro, che da anni rag-
giunge tante case e spazi bolognesi 
attraverso mobili, lampade, accessori 
e maniglie, rendendoli così familiari 
nello scenario quotidiano di tanti.
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via Sampieri 1
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