
Claudio Taroppi 
Altezza: 1,75 
Taglia: 46/48 
Occhi: blu 
Capelli: castani 

Lingue:  Inglese 
Dialetti: Milanese, abruzzese 
Sport: Calcio, free climbing 
Attività varie: corsa, lettura 
claudiotaroppi@gmail.com 
+39 3403651062 
Corso Novara 78 - Vigevano PV 

FORMAZIONE 

1984/1994 chitarra classica presso “A.G.I.F.” diretta dal maestro Carlo Barone 
2003 laurea in filosofia indirizzo estetico presso “Università statale di Milano” con una tesi su 
Giorgio Gaber. 
2003 diploma triennale conseguito presso la scuola di improvvisazione teatrale “Teatribù” direta da 
Andy Ferrari e Mary Rinaldi 
2004 clownerie, stage settimanale di diretto da Paolo Scannavino 
2004 contact improvvisation, stage settimanale di diretto da Alessandro Bedosti 
2004 voce, corso trimestrale privato con Carmen Piga 
2005 voce, corso annuale, presso la scuola “Spazio Gedeone” di Milano, diretto da Sandra Zoccolan 
2005 dizione, corso annuale, presso la scuola “Campo teatrale”, diretto da Lorenzo Anelli  
2005 tecniche dell’actor studio, stage settimanale presso la scuola “Dedalo teatro” diretto da 
Dominique De Fazio 
2005/2010 canto con Marco Trifone 
2006 mimo, stage settimanale residenziale diretto da Carles Castillo 
2009 risoterapia creativa, corso bimestrale presso “Accademia del comico” di Milano, diretto da 
Matteo Andreone e Rino Cerritelli 
2011 recitazione, stage su selezione con Giovanni Veronesi 
2013 Doppiaggio con Aldo Stella (CTA) 

ATTIVITÀ DI FORMATORE AZIENDALE 

Da circa dieci anni collabora in attività di formazione e team building con diverse aziende tra cui: 

UNIPOL 
VODAFONE 
EUROP ASSISTANCE 
DERBIGUM 
BPM 
UNICREDIT 
PIONEER INVESTMENTS 

mailto:claudiotaroppi@libero.it


SPOT PUBBLICITARI 

2005 “Audiradio”, protagonista 
2006 “Kellog’s alla bran”, co-protagonista, regia di Marco Della Fonte 
2007 “Key 21”, protagonista 
2007 “Citroen C2”, protagonista 
2007 “Sky cinema”, co-protagonista, regia di Mauro Vecchi 
2007 “Peugeot 207”, co-protagonosta, regia di Maki Gherzi 
2007 “Vodafone Life is now”, ruolo secondario, regia di Giuseppe Capotondi 
2008 “Tim”, co-protagonista 
2008 “Gazzetta dello sport”, protagonista, regia di Federico Brugia 
2008 “Gran Soleil”, ruolo secondario 
2008 “Vodafone Di più”, ruolo secondario, regia di Giuseppe Capotondi 
2008 “Direct line”, co-protagonista 
2009 “Vodafone 20% in più”, ruolo secondario, regia di Giuseppe Capotondi 
2009 “Beghelli tetto d’oro”, co-protagonista, regia di Maurizio Azzali 
2009 “Io bimbo”, protagonista 
2010 “Focus”, protagonista 
2011 “Martini rosso” co-protagonista 
2011 “Imetec” co-protagonista 
2015 “Leroy Merlin” co-protagonista 
2015 “Sky” protagonista 

TELEPROMOZIONI RAI E PROMO-FICTION MEDIASET 

2009 “Vodafone”, co-protagonosta insieme a Francesco Facchinetti in onda durante la trasmissione 
“90° minuto” regia di Claudio Sisto 
2009 “Vodafone”, co-protagonosta insieme a Francesco Facchinetti in onda durante la trasmissione “X 
factor” regia di Claudio Sisto 
2009 “Skoda”, co-protagonosta insieme a Francesco Facchinetti in onda durante la trasmissione “X 
factor” regia di Claudio Sisto 
2009 “Sony Erikson”, co-protagonosta insieme a Francesco Facchinetti in onda durante la 
trasmissione “X factor” regia di Claudio Sisto 
2009 “Soldini”, co-protagonosta insieme a Francesco Facchinetti in onda durante la trasmissione “X 
factor” regia di Claudio Sisto 
2009 “Nero Giardini”, co-protagonista insieme a Filippa Lagerback in onda durante la trasmissione 
“Che tempo che fa” 
2009 “Unieuro”, co-protagonista insieme a Roberta Lanfranchi in onda durante la trasmissione “X 
factor” regia di Claudio Sisto 
2010 “Actimel”, co-protagonista insieme a Simona Ventura in onda durante la trasmissione “L’isola 
dei famosi” 
2010 “Regione Trentino”, co-protagonista insieme a Filippa Lagerback in onda durante la 
trasmissione “Che tempo che fa” 
2010 “Vodafone Notti mondiali”, co-protagonista insieme a Miriam Leone in onda durante le partite 
della nazionale italiana di calcio regia di Claudio Sisto 
2010 “Golfetta”, co-protagonista insieme a Francesco Facchinetti in onda durante la trasmissione “X 
factor” regia di Claudio Sisto 
2011 “Telecom”, co-protagonista insieme a Simona ventura in onda durante la trasmissione “Quelli che…
il calcio” 
2011 “Eco-store”, co-protagonista insieme a Filippa Lagerback in onda durante la trasmissione “Che 
tempo che fa” regia di Claudio Sisto 
2011 “Wolkswagen” co-protagonista insieme a Gianni Morandi in onda durante il “Festival di San 
Remo, regia di Claudio Sisto 
2011 “Sisal superenalotto on-line”, protagonista in onda sulle reti Mediaset (Prime time), regia di 
Donato Pisani 
2011 “H3G”, ruolo secondario in onda sulle reti Mediaset (Prime time), regia di Donato Pisani 



2012 “Galbusera” co-protagonista insieme a Filippa Lagerback in onda durante la trasmissione “Che 
tempo che fa” regia di Claudio Sisto 
2013 “Perfetti” co-protagonista insieme a Filippa Lagerback in onda durante la trasmissione “Che 
tempo che fa” 
2013 “Baldan group” co-protagonista insieme a Samanta de Grenet in onda durante la trasmissione 
“Dribbling” 
2015” Widiba” co-protagonista insieme a Filippa Lagerback in onda durante la trasmissione “Che 
tempo che fa” 

PUBBLICITÀ (MANISTA) 

2008 “Gazzetta dello sport”, spot tv 
2009 “L’Oreal” spot tv 
2009 “Oro Saiwa”, spot tv 
2009 “Ferrarelle”, campagna stampa 
2009 “Società autostrade”, campagna stampa 
2009 “Corriere della sera”, campagna stampa 
2011 “Saeco”, campagna stampa 
2011 “Sky tv” spot tv 
2013 “Lotto più” spot tv 
2014 “Fabbri editori” spot tv 
2014 “Rolton noodles” spot tv 
2014 “Acqua di rose” spot tv 
2015 “Gran biscotto Rovagnati” spot tv 

CAMPAGNE STAMPA COME MODELLO 

2008 “Dr. Sholl’s” 
2011 “Pam” 

PUBBLICITÀ WEB 

2007 “Alitalia”, protagonista (attore e mimo) per il sito www.alitalia.com 
2008 “Danone Essensis”, protagonista (attore e mimo) video virali. 
2010 “Metzeller”, protagonista (attore) video virali 

TEATRO 

2003/2008 “Match d’improvvisazione teatrale”, “Harold”, “Imprò”, “Real game”, “Catch 
Imprò” (spettacoli d’improvvisazione teatrale) 
2006/2008 “Unedipo”, protagonista, regia di Anella Todeschini 
2007/2008 “Il cielo sopra Milano”, co-protagonosta insieme a Sabina Negri, regia di Renato Giordano 
2008 “Senza impegno” ruolo nel cast fisso, regia Lucio Wilson 
2012 “Se lo sapesse Noè” con Gioele Dix in programmazione al teatro Parenti, Milano. 
2014 “Giorgio Gaber e la rivoluzione” di e con Claudio Taroppi e Simone Spreafico 

CINEMA 

2010 Cortometraggio “Per dono” co-protagonista, regia di Matteo Bini. Il cortometraggio è andato in 
onda su LA7 

2011 “I soliti idioti”, regia di Enrico Lando. 
2015 “On air” regia di Davide Simon Mazzoli. In lavorazione. 



TELEVISIONE 

2006/2008 “Dammi il 5” ruolo nel cast fisso con Ana Laura Ribas ed Eleonora Benfatto 
2007 “Camera Café”, co-protagonista nella puntata “Panchine” in onda sulle reti Mediaset 
2008 “Central station”, ruolo nel cast fisso con Omar Fantini, in onda su MTV e Comedy central, regia 
Riccardo Recchia 
2010/2011 “Facce da 6” co-conduzione per pagina facebook di Superenalotto, regia di Alessio 
Mazzolotti 
2011 “Cattive ragazze”, co-protagonista insieme a Virginia Raffaele. Ancora in lavorazione per MTV, 
regia di Enrico Lando 

CABARET 

2003/2013 partecipazione in numerosi laboratori Zelig in tutta Italia 
2006 “Zelig off”, autore della canzone canzone “Mi dispiace papà, cantata dal duo “Midena e Pacton 
2007 “Zelig Arcimboldi” autore della canzone “Mi dispiace papà”, cantata dal duo “Midena e Pacton” 
2008 “Colorado” autore delle canzoni “Ernesto Fumagalli show” e “Fumagalli dance” cantate da Andrea 
Midena  
2008 “Caba radio” ruolo nel cast fisso, con DJ Albertino, regia Lucio Wilson 
2008 “Sciambola” co-protagonista, con DJ Albertino. 

PREMI 

2009 “Cabaret amore mio” terzo classificato e premio della critica 
  


