
 
 

 

L’attività del labotatorio Stagetti ha le sue origini da quando 

il capostipite della famiglia IVO STAGETTI con altri 

collaboratori decidono di aprire nel 1959 l’ambiente 

denominato per la prima volta “STAGETTI & CIAMBELLI” e 

dove svolgevano, coma da tradizione del luogo, la 

lavorazione artigianale del marmo strettamente legata alla 

scultura e decorazione manuale della pietra. 

 

Da allora la linea di produzione dell’azienda è rimasta la 

medesima, soddisfacendo brillantemente la richiesta del 

mercato a livello mondiale. 

 

Dal 1994 il successore NICOLA STAGETTI rileva la società e 

da inizio a quello che oggi si chiama “MARBLE STUDIO 

STAGETTI” accompagnato  dal fratello ANTONIO ,dal figlio  

SEBASTIANO e da altri  lavoratori  oggi  è in grado di 

garantire stabilità e continuità nel futuro . 

 

Con il passare del tempo, piano piano, cambiano gli obiettivi 

dell’azienda, il lavoro che prima arrivava tramite agenti 

intermediari adesso, grazie alle unove tecnologie di 

marketing, è aperto a tutto il mondo direttamente al cliente 

finale, quindi si è sviluppato un rapporto più completo con 

la clientela garantendo il prodotto fino all’installazione nei 

luoghi di destino. 

Cambia anche la tipologia del lavoro, oggi la MARBLE 

STUDIO STAGETTI collabora con artisti contemporanei 

internazionali, sviluppa i progetti consolidando i rapporti tra 

artista e artigiano, riesce ad ottenere quindi, il risultato 

migliore forte di una grande esperienza nella lavorazione 

del marmo. 

 

Al momento lavorano da MARBLE STUDIO STAGETTI più di 

50 artisti da tutto il mondo. 

 

Le opere realizzate vanno da sculture monumentali, oggetti 

di design, complementi di architettura e tutto ciò che  è 

pensabile realizzare con il marmo. 

Nel laboratorio sono impiegate nuove tecnologie di robotica 

e progettazione 3D per facilitare il processo e l’accuratezza 

dei lavori stessi . Ogni opera viene affrontata,inizialmente,  

con una sbozzatura  mediante macchina CNC e rifinita 



manualmente nei dettagli,rispettando in pieno il desiderio 

di chi ha fatto il progetto 

In sintesi  la MARBLE STUDIOSTAGETTI  mette a disposizione 

l’esperienza,il cuore ,la passione  a tutti coloro  che  

desiderano esprimersi in arte  

 

LAVORI:  

 

 

 

 

ARCHITETTURA  

-  Parco Fiumara               Genova         IT 

- Fontana  Atlas Concord       Mantova     IT 

- Fontana  padronale               Sassuolo    IT 

- Scala  design           St. James Teatre   London 

SCULTURA 

- Monumento   Poppy    Royall wootton Bassett     UK 

- Yi Sun Sin      palazzo dell assemblea   Seoul   KR 

- Selene  Newport News      Virginia   USA 

- Riproduzioni classiche: 

- Cristo  velato        Palma di Maiorca     SP 

- Amore e psiche   Lugano            CH 

- Lottatori                 Londra           UK 

- Angelo del dolore    Chicago     USA 

RESTAURO 

-   Tomba monumentale      Imperia      IT 

- Colonne piazza Napoleone      Lucca   IT 

MOSTRE 

-  Lee kyun Jae         lucca 

- Choi  Yoon Sook     Castel fiorentino 

- Choi Yoon Sook     Chianciano terme 

- Collettiva  galleria   Forte dei Marmi 

- Young Hee Yim        Pietrasanta  

- International sculpture exibition  Pietrasanta 

 

 
 

 



Oggi la tecnologia  mette a disposizione dei macchinari  a 

controllo numerico  quali robot  e fresatrici 

La Marble studiostagetti  adopera  un centro di controllo  

costituito da un robot Kuka  + tavola girevole  

A mio parere questo modo di lavorare  a  favorito molto 

l’artigiano  , ha tolto la fatica di sbozzare  a mano e  reso 

l’ambiente piu salutare abbattendo  la  polvere e i residui 

delle  vecchie lavorazioni 

 Ci tengo comunque a precisare che la macchina è soltanto 

uno strumento  ,come,il martello  ,la raspa etc. non mi 

sento di elencare lavori fatti a macchina  perche in  realta  

tutto quello che esce dal laboratorio  passa dalle mani del 

rifinitore 

Le attrezzature moderne, come sempre, cambiano l’aspetto 

percettivo dell’ opera , ma bisogna mettere sulla bilancia  

cio che si è perso e cio che si è guadagnato 

Oggi grazie  al’impiego dei calcoli matematici si stimolano 

nuove  concezzioni di fare arte  e nuovi artisti 

 

 


