
Nato a Bientina (PI) nel 1936, Giuseppe Lambertucci trascorre la gioventù a Ponte a Cappiano (Fucecchio), 

oggi vive e lavora tra S.Croce sull'Arno e Firenze. Autodidatta, partecipa   con   successo   a   varie   

manifestazioni   ottenendo   premi   e riconoscimenti. II ritratto è parte importante della sua attività. Conosce 

critici e letterati di chiara fama nazionale ed internazionale che lo presentano poi in mostre personali in Italia 

ed all'Estero. 

Nel 1972 lo scrittore Mario Soldati lo presenta nella sua prima mostra personale alla Galleria La Fonte di 

Trento. Nel 1977 realizza le prime cartelle litografiche nella stamperia d'arte di Giuliano Angeli in Via della 

Zecca a Lucca. Dal 1978 si dedica anche all'incisione frequentando assiduamente a Firenze, dove lavora al 

fianco di grandi artisti, prima la stamperia d'arte II Bisonte, poi la stamperia d'arte Edigrafica R2B2 di Raffaello 

Becattini. Realizza un'importante serie di cartelle grafiche su temi ecologici ed esistenziali, tra le quali: 

“Pianeta Padule” con poesie inedite di Luciano Marrucci ed Alberto Pozzolini e testi critici di Alberto Giotti 

e Piero Malvolti; “II Trionfo e L'esilio” su testo poetico inedito di Piero Bigongiari, presentata da Pier Carlo 

Santini al Gabinetto Letterario G.P.Vieussieux in Palazzo Strozzi a Firenze; “Umana mimesis” di Pier Paolo 

Pasolini con testo critico di Vittorio Sgarbi, che chiamerà “Umana” la “Divina mimesis” di Pasolini, presentata 

da Alberto Pozzolini al Teatro degli Animosi di Carrara.  

Nel 1986 esegue il ritratto al poeta Piero Bigongiari. 

Nel 1994 è tra i pittori invitati nell’ambito del progetto La pelle nel muro dipinto, ideato e curato nello stesso 

anno a Santa Croce sull’Arno da Romano Masoni. Una sorta di museo all’aperto dove attraverso la metafora 

della “pelle” si racconta la storia della cittadina conciaria.  

Nel 1999, su invito di Nicola Micieli, espone l'opera grafica “Dall'utopia alla speranza” presso la Limonaia di 

Palazzo Ruschi a Pisa, nella rassegna “Incisione pisana del 900. Eventi e protagonisti”. Esegue su commissione 

tre importanti opere a tema religioso: una Crocifissione nella Chiesa di Capanne-Monopoli Val d'Arno (PI), 

una Resurrezione nella Chiesa del Sacro Cuore di Ponte a Egola-San Miniato (PI), due statue in terracotta di 

grandi dimensioni sui portali della Chiesa di S. Andrea a S.Croce sull'Arno (PI). 

Nel 2003 è inserito nel progetto multimediale Terre del Rinascimento, curato da Alessandro Vezzosi al Museo 

Leonardiano di Vinci. 

Nel 2004 realizza, con l'Alto Patrocinio del Comitato Nazionale per i Festeggiamenti del VII Centenario della 

nascita di Francesco Petrarca, una cartella sull'opera del poeta composta di sei incisioni, con testo di Michele 

Feo. 

Nel 2008, nel 130° anno della Confraternita di Misericordia di Santa Croce sull’Arno, realizza il dipinto 

“Angeli” e una incisione sullo stesso tema. 

Nel 2009, per conto del Comitato per le Celebrazioni del Settimo Centenario della morte della Beata Cristiana 

di Santa Croce sull’Arno, realizza una medaglia e un’incisione commemorative delle quali il comitato farà 

dono al pontefice Benedetto XVI.  

Nel 2010 esegue il ritratto a Sua Eccellenza Mons. Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia.  

Nel 2011 partecipa a San Miniato alla mostra “FantasticArte” curata da Margherita Casazza e Nicola Micieli 

allestita a Palazzo Inquilini per conto di Carismi per l’Arte. 

Nel 2012 è invitato a partecipare alla mostra curata da Romano Masoni “Questo è il mio fiume”, che si tiene 

a Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno. 

Nel 2014 partecipa, assieme ad altri cinque artisti, alla mostra Maggio 2014, realizzata a Villa Pacchiani dal 

Comune di Santa Croce sull’Arno e curata da Ilaria Mariotti. Nel 2018 si tiene a Ponte a Egola, nell’ambito 

del progetto espositivo “Artisti di casaconcia”, la personale “Sogno e realtà”, opere dal 1985 al 2017, curata 

da Nicola Micieli. 

 


