
Diplomato in Tecnico Industriale Capotecnico, ottiene poi la qualifica di Formatore Teatrale e 
Mediatico nel 1981.
Inizia la sua carriera Televisiva nel 1984, conduce con Elisabetta Gardini per RAI 1 il 
programma "Cartoni Magici" per 3 edizioni.
Nel 1985/88 prende parte alle telenovelas "PRETESTI" e "SENTIERI".
Nel 1988 inizia la collaborazione con il programma "SERENO VARIABILE" con Osvaldo 
Bevilacqua e Maria Giovanna Elmi, (angolo comico e protagonista delle interviste 
impossibili) che si protrae per 2 edizioni. Nel 1989 è protagonista di due special per il 
programma "MODA RAI 2" con la regia di Giorgio Ferrara. È interprete in film e telenovelas 
come "SAX", "LA MIA VITA È UNA TROMBA", "NESSUNO È PERFETTO", "ANDROMEDA", 
"I PROMESSI SPOSi".
Nel 1989 entra nello staff della trasmissione "L'ALBERO AZZURRO" e per dieci anni è la 
voce di Dodò, l'uccellino-bambino protagonista della trasmissione di RAI1.
Nell'anno 2000 Oreste racconta le sue storie di carta nel programma GLU- GLU di RAI-SAT 
Ragazzi. Nel 2000/01 ha ideato e condotto con Silvia Barbieri la trasmissione per bambini 
"Saltastorie" in onda su BergamoTV e nello stesso periodo è GIPO SCRIBANTINO, un 
nuovo personaggio nel programma per bambini di RAI3 "MELEVISIONE".
Nel 2003/04 è ospite per sei puntate nella trasmissione "PEO" dedicata sempre ai bambini, 
prodotta dalla Televisione svizzera di lingua Italiana.
Nel 1983 inizia anche la sua carriera artistica e collabora con Richard Cieslak, l'attore di 
Jerzy Grotowskj.
È Arlecchino e Brighella con il Teatro Ipotenusa e con il Teatro Ridotto di Lovere (BG), con 
Franco d'Andrea e Paolo Fresu per la regia di Romano Usai.
Collabora con il Teatro Prova di Bergamo come regista ed autore, divenendone anche 
componente del CDA.
Tra il 2002 ed il 2004 è alla regia di diversi spettacoli per ragazzi e anche di spot pubblicitari 
e video-clips in Francia, Italia, Spagna e Inghilterra.
Nel 1999 inizia una nuova collaborazione con la Socitetà Pubblimarketing di Bergamo- 
Milano PLAY - MANAGER stages di teatro e psicotecnica teatrale per operatori e manager di 
azienda.
E' Direttore Artistico di “ LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO” salone ludico-didattico 
dedicato all’infanzia ideato da Ente Fiera Promoberg e giunto nel 2011 all’ottava edizione.
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Inizia nel 2006 la collaborazione con RAI SAT RAGAZZI e RAI YOYO
Nel 2006 “LA SCATOLA delle EMOZIONI” format televisivo in collaborazione con 
Fism -Nazionale.
Nel 2008 ecco un altro format televisivo per i piccoli “LA CASA CHE SUONA” 
sempre in collaborazione con Fism e prodotto da RAI SAT RAGAZZI. 
Raccontare i suoni e le sonorità ai bambini.
Nel 2011 nasce il canale digitale terrestre per i piccoli RAI YOYO, Oreste è uno 
dei personaggi di spicco del canale, conduce 2 programmi IL VIDEOGIORNALE 
del FANTABOSCO e inizia “MA CHE BEL CASTELLO”.
Nel 2008 ha ottenuto un importante riconoscimento come personaggio televisivo 
per i bambini grazie alla sua presenza in trasmissioni di alto valore pedagogico 
come L’albero Azzurro prima, la Melevisione ora su RAI TRE, la Scatola delle 
Emozioni, La Casa che Suona, I Diritti dei Bambini su RAI SAT YOYO.
Con la regista Silvia Barbieri si occupa di teatro come atto di denuncia e di 
sensibilizzazione nei confronti dell’infanzia , anche attraverso temi difficili e 
complessi: i diritti dei bambini e la piaga dei bambini soldato e del lavoro 
minorile; il conflitto e la pace; la memoria dell’Olocausto.
Dal 2014 Albero Azzurro.
Dal 2019/2020 conduce 200 puntate di Bimbi su Rai Ragazzi.
Dal 2021 conduce 60 puntate del programma ORESTE CHE STORIA tutt’ora in 
replica su Rai ragazzi.
Nel 2022 ha debuttato con lo spettacolo “LIBERI DI SOGNARE, LA VITA DI 
GIANNI RODARI” in collaborazione con il Parco Rodari di Omegna
Nel 2022/2023 testimonial Nazionale Avis Naziole con il progetto “Rosso 
Sorriso”.
Nel 2022/2023 testimonial Nazionale per Moige Italia contro il Bullismo e nel 
2023 è regista del film Serravalle Autostrade “Wiva viaggiare”.
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TELEVISIONE
Cartoni Magici (1984)
Pretesti e Sentieri (1985/88)
Sereno e Variabile (1988)
Moda Rai 2 (1989)
Sax (1989)
La mia vita è una tromba (1989)
Nessuno è perfetto (1989)
Andromeda (1989)
I promessi sposi (1989)
Albero Azzurro (dal 1989)
Glu-Glu di RAI-SAT Ragazzi (2000)
Saltastorie (2000/01)
Melevisione (2001)
Peo (2003/04)
La Scatola delle Emozioni (2006)  
La casa che suona di RAI-SAT Ragazzi  (2008)
Il videogiornale del Fantabosco (2011)
Ma che bel castello (2011)
Bimbi (2019/20)
Oreste che storia (2021)

TEATRO
Produzioni Teatro Ragazzi e Adulti:
La Bella e la Bestia (1992)
Frankestein (1993)
Odissea (1994)
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CICLO TEATRO-PERCORSO:
Nella Pancia della Balena (1995)
Nanna Pancia Mamma (1996)
La casa delle storie (1997)
Beatniks 1997
Donizetti e il suo tempo 1998
La casa di Carta (1998)
New world a comin (sulla vita di Duke Ellington) 1999
Colori e Storie (1999)
Cartastorie - Giochi di Carta, trilogia di Oscar Wilde (1999)
Dante (2002)
Campanaro (2002)
L'Orlando furioso (2003)
Via Crucis (2004)
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