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Alberto De Bastiani ha iniziato 
l'attività di teatrale nel 1982 con il 
collettivo di ricerca teatrale di Vittorio 
Veneto. Ha maturato la sua 
formazione attraverso alcune 
importanti collaborazioni del gruppo 
con attori e registi.  
 
Dal 1987-88 si è avvicinato al Teatro 
di Figura, allestendo con il 
burattinaio friulano Pierpaolo di 
Giusto, lo spettacolo "Circo Tre 
Dita", premiato al Festival del Teatro 
per Ragazzi "I Teatri del Mondo " di 

Porto Sant' Elpidio.  
Con questa produzione partecipa per vari anni ai più importanti 
Festival del settore in Europa.  
 
Negli anni successivi avvia una attività di produzione da "solista" 
con spettacoli che uniscono le tecniche del Teatro di Figura, ad 
una ricerca attoriale basata sulla narrazione.  
 
Tra i moltissimi lavori allestiti si ricorda:  
"Il Segreto di Arlecchino e Pulcinella" (spettacolo classico di 
burattini in baracca - 1995);  
"La storia di Pinocchio" (teatro d'attore, pupazzi e burattini - 1999)  
"Storie di Lupi" (teatro d'attore, pupazzi e burattini - 2003)  
Altre produzioni dello stesso periodo, in compagnia di artisti 
diersi:  
"Hansel e Gretel" (in coppia con la burattinaia Lucia osellieri - 
2001)  
"La compagnia dei Fraccanappi" (con la Regia di Gigio Brunello –  
2004)  



“La leggenda di coniglio volante” regia di Gigio Brunello -2008 
 
“Circoinrima” collaborazione con Claudio Marchisio  - 2010 
 
Con questi ed altri spettacoli partecipa a numerosi festival in Italia 
e all’estero  
 
Fin dal 1997, a latere dell'attività di produzione, segue 
l'organizzazione e la Direzione Artistica di svariate rassegne di 
Teatro per Ragazzi e Teatro di Figura nel trevigiano.  
  
Dal 2000, per conto de Comune di Colle Umberto, con il sostegno 
della Provincia di Treviso, realizza e dirige il Festival 
Internazionale "Burattini & Marionette / Omaggio a Fausto Braga", 
giunto adesso alla 13° edizione. 
 
Riconoscimenti: 
 
primo premio al Festival del Teatro per Ragazzi "I Teatri del 
Mondo " di Porto Sant' Elpidio 1998 per lo spettaco lo “Circo 
tre dita” 
 
Premio Silvano D’oro 2006 ai bravi burattinai d’Ita lia ( 
Comune Silvano D’Orba) 
 
Premio “Puppet&Music” 2008 allo spettacolo “La legg enda di 
coniglio volante” Gorizia 
 
Premio Eolo Awards 2010 al miglior spettacolo di Te atro di 
figura “La leggenda di coniglio volante” (Pavia)  
 


