
 
 
 

Associazione Culturale MARGHERA FOTOGRAFIA 
 
.  

 
L’Associazione Culturale Marghera Fotografia fu fondata nel 1998 dopo 15 anni 
di militanza del suo Presidente Paolo Croci a capogruppo del Circolo Fotografico 
l’Immagine di Marghera, da lui rappresentato sin dalla fondazione avvenuta nel 
1983. 
Quando l’associazione si chiamava ancora  Circolo Fotografico l’Immagine, furono 
indetti ed organizzati tre concorsi nazionali di fotografia, di cui il terzo, nel 1987, 
con Patrocinio e Premio del Presidente della Repubblica; si organizzarono anche 
molte esposizione collettive, personali e Saloni speciali di fotografia, ricevendo 
soddisfazioni e stimoli a proseguire l’attività. 
Le iniziative portate a termine dal 1998 ad oggi sono molte: si ricordano 7 
collettive e 6 Rassegne Fotografiche Internazionali, che hanno visto la presenza e 



la partecipazione a Marghera di oltre 180 autori presso lo spazio espositivo 
Auditorium Monteverdi (con  oltre 100 metri lineari espositivi e n. 126 posti a 
sedere) sito in Piazzale Giovannacci 14 e nostra sede legale. 
Tutto questo ha permesso ai soci dell’associazione Marghera Fotografia di creare 
nuovi interscambi culturali con le città di Graz (A), di Aix en Provence, Arles (F) e 
Rovigno (HR). 
 
L’associazione è tuttora rappresentata da Paolo Croci, che, in oltre 20 anni di 
rappresentanza associativa ed esperienze nel settore fotografico amatoriale, ha 
avviato contatti internazionali sia in Europa che nel resto del Mondo. Paolo Croci 
da circa dieci anni segue gli Incontri Internazionali di Arles (F), di Perpignan (F), di 
Savignano Immagine e tantissime altre manifestazioni che gli hanno permesso di 
conoscere, e quindi invitare alle varie manifestazioni organizzate 
dall’associazione, autori di molti Paesi: oltre a fotografi italiani, sono stati infatti 
invitati autori di paesi quali Austria, Argentina, Belgio, Brasile, Croazia, Francia, 
Islanda, Germania, Giappone, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Spagna, Taiwan e U.S.A. 
Fino a quest’anno, l’associazione ha presentato 16 edizioni del manifesto 
calendario Marghera Fotografia (con 12 foto in bianconero) con distribuzione 
media annuale di 1500/2000 copie. 
 
 
Attualmente l’associazione è rappresentata da 6 soci. 
 
Per comunicazioni: Associazione Culturale Marghera Fotografia  
                               c/o Paolo Croci Via Trieste n. 62 – 30175 Marghera Venezia 
                               tel.fax 041-937494 cell. 347-2572537  

             e-mail: paolocroci@aliceposta.it 
                               Codice Fiscale associazione: 94009070270 
                               Iscritta all’albo associazioni comunali di Venezia:  al  n.  919 
 
 
 


