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Attore comico, musicista, e clown, bilingue italiano-inglese Tom Corradini si è diplomato presso l’Atelier 
Teatro Fisico di Philip Radice di Torino (metodo Lecoq). Oltre ad essere un attore professionista Tom ha 
un passato come educatore e formatore, avendo lavorato per oltre dieci anni nella scuola secondaria di II 
grado come conversatore in lingua inglese. Il suo profi lo completo è disponibile su E-talenta o Spotlight 
(il database degli attori britannici).
Nel 2011 interpreta, dirige e produce lo spettacolo di nouveau clown I FRATELLI LEHMAN.
Nel 2012 scrive ed interpreta lo spettacolo SUPEREROI che vince la Biennale dei Corti Teatrali del Festival 
Potenza Teatro 2012 e partecipa al Fringe Festival di Edimburgo 2012, e il Fringe Festival di Praga 2013.
Nel 2013 scrive ed interpreta lo spettacolo RIGOLETTO, spettacolo di nouveau clown basato sulle 
musiche di Giuseppe Verdi.
Nel 2015 scrive ed interpreta lo spettacolo satirico-comico GRAN CONSIGLIO (Mussolini), dove interpreta 
Benito Mussolini. A partire dallo stesso anno produce il canale YouTube di economia comica (scuola 
austriaca) STRUNZBANK collegandolo a uno spettacolo live per conferenze e seminari aziendali.
Nel 2016 interpreta e produce lo spettacolo di comicità non-verbale FREEZE.
Nel 2017 scrive e interpreta BREXIT, spettacolo in lingua inglese (livello B1) per il triennio delle scuole 
superiori ed adulti. (link a informazioni su questo spettacolo) Collabora stabilmente con la compagnia 
di teatro in lingua inglese Action Theatre in English che distribuisce, tra le altre cose, il suo spettacolo 
comico-musicale in lingua inglese FACE THE MUSIC con il quale si è esibito in centinaia di istituti del 
Nord e Centro Italia.
Precedentemente al 2010 come attore-performer è stato fi nalista nell’edizione del festival di teatro di 
strada per ragazzi Lunatica 2010 e 2009, vincitore del concorso nazionale di letteratura umoristica 
“Parole da Ridere” nell’ambito del Festival Nazionale Del Cabaret 2004, fi nalista al Festival Nazionale 
Del Cabaret 2006, Festival Cabaret Emergente e Cabaret Amore Mio di Grottammare 2008.


