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Andrea Patrone nasce a Genova  il 27 febbraio del 1955, nella clinica “Villa Serena” dove il nonno 

Ernesto Patrone, Primario di Chirurgia all’ Ospedale San Martino, lavora, dopo esserne stato anche 

co-fondatore. Figlio di Sandro Patrone, che divenne poi Vice Presidente dell’ Associazione A 

Compagna e di Luisa Galli, oriunda torinese di origine svizzera, cresce nel quartiere di Carignano 

con la sorella Marina, più grande di lui di nove anni. Conseguita la maturità classica, si impegna 

negli studi riguardanti la riabilitazione fisica, ottenendo nel 1977 il diploma da fisioterapista e poi 

la Laurea Magistrale in Scienza delle Professioni Sanitarie della  Riabilitazione. Nel 1980 comincia a 

lavorare come fisioterapista all’ Ospedale Marina Rati di Cogoleto e successivamente all’ Ospedale 

Villa Scassi di Sampierdarena, dove ricopre attualmente il ruolo di Responsabile della gestione 

delle risorse fisioterapiche nei Reparti per acuti.  

La madre, diplomata in pianoforte al Conservatorio,  lo instrada fin da piccolo allo studio della 

musica e Andrea sceglie di dedicarsi alla chitarra. Si divertirà con gli amici a suonare musica 

leggera, ispirandosi a quei ”complessi musicali ” tanto in voga negli anni ’60. Negli anni Settanta si 

appassiona anche alla radio e al teatro: con Paolo Prato (ora stimato critico musicale),  Massimo 

Sotteri (ora affermato architetto) e Giuliano Galletta (giornalista, scrittore e artista) allestisce 

spettacoli teatrali e trasmissioni radiofoniche, in forma non professionale. A partire dal  1974 

partecipa per un decennio alle avventure teatrali della Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, 

interpretando spesso ruoli legati all’ uso del dialetto genovese: la nobildonna, la soubrette, la 

popolana e il balbuziente. Non pago di tanta goliardia, negli anni Novanta, si ripresenta ancora per 

tre edizioni sulle scene del “Teatro Genovese”  con il Gruppo Goliardico Genovese guidato da 

Ettore Boschetti, rinomato odontoiatra (quando non si trasforma in ballerino goliardico).  

Nel frattempo ha sposato Marcella Rossi, da cui ha due figli: nel 1983 Lorenzo, oggi medico 

chirurgo, nel 1985 Eugenio, oggi odontoiatra.  

La moglie Marcella, allevati i bambini, utilizza la sua laurea in Storia per dedicarsi ad attività 

culturali di volontariato, in particolare coordinando come console dell’associazione A Compagna le 

Conferenze “I Martedi al Ducale”, secondo la “traccia” del suocero Sandro Patrone, uno dei più 

appassionati e geniali organizzatori. Trascinato dall’ entusiasmo della moglie, Andrea ne sostiene 

l’opera, dedicando le sue capacità di fotografo ed attore dilettante alla realizzazione di spettacoli, 

conferenze e mostre, documentando inoltre ogni attività. 

Come la moglie e i figli è socio vitalizio ed anche consultore de A Compagna per il doppio biennio 

2008-09/ 2010-11 e ne segue le iniziative. Attualmente vive a Nervi, è iscritto alla Dilettanti Pesca 

Nervi, all’Unione Sportiva Marinara Italiana e al Veteran Car Club Ligure, che frequenta con la sua 

rossa Fiat 1500 cabriolet  del 1964. 


