
Associazione Culturale ART VISION 

 

 

L’Associazione Culturale ART VISION è una associazione senza scopo di lucro, nata nel 2017 a Trento su 
un’idea del suo Presidente Enrico Fuochi e trasferita in seguito a Riva del Garda. 
E’ iscritta all’albo delle Associazioni del Comune di Riva del Garda e del Comune di Arco. 
Promuovere prevalentemente in ambito locale e regionale iniziative riguardati la fotografia, l’attività 
documentaristica relativa agli aspetti sociali ed ambientali in qualunque forma e indipendenza, il cinema, la 
pittura, il design, la recitazione, i saggi in ambito letterario e tutte le altre forme inerenti le arti visive e 
letterarie, è il suo scopo statutario. I soci sono prevalentemente soci “attivi” nel campo delle arti visive e della 
recitazione ed hanno già esperienza espositiva ed artistica. L’attività dell’associazione, ed in particolar modo 
l’organizzazione di mostre,  privilegia le loro produzioni. 
Essendo di recente costituzione, attualmente l’associazione non ha una propria sede definitiva, ed è alla 
ricerca di uno spazio espositivo permanente presso qualche struttura turistica, e pertanto con grande 
visibilità, situata nella zona dell’Alto Garda. 
 
 

   ATTIVITA’ 
 
2017   “Gli improbabili sposi”  di E. Fuochi     presso Polo Culturale e Museale MART   -   Rovereto 
2018   “Gli improbabili sposi”  di E. Fuochi     presso Galleria Civica “Craffonara”    - Riva del Garda 
              “Il Corpo e l’Anima”      di M. Goretti- C. Ferrara – E.Fuochi – CrazyClick – L. Zinetti 
                                                                                    presso  Galleria Torre Mirana – Palazzo Thun - Trento 
2019     “Il Corpo e l’Anima”       di M. Goretti- C. Ferrara – E.Fuochi – CrazyClick – L. Zinetti 
                                                                    presso Galleria Civica “Craffonara”- Riva del Garda 
2020  corso on-line base di fotografia digitale. Altre attività sospese causa emergenza Covid19 
2021    “Il Cavalier errante”      di E. Fuochi       presso Spazio Archeologico Sotterraneo AL SASS  - Trento 
                                                                              
 

  PROGRAMMAZIONE 
 
2021   “Il Cavalier errante”      di E. Fuochi     presso Galleria Civica “Craffonara”- Riva del Garda 
           “LORO dell’Alto Garda” di E. Fuochi e M. Hoffer   - progetto fotografico-editoriale   
 
 

 
 
Per iscriversi all’associazione contattare per mail all’indirizzo artvision@enricofuochi.com 

 

  
Cell.:  +39 348-8884477           mail:  artvision@enricofuochi.com 
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