
	
	

TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI 
SABATO 4 FEBBRAIO ore 21 

CORRADO e CAMILLA TEDESCHI 
PARTENZA IN SALITA 

 
 
Sabato 4 febbraio, alle 21, al Teatro Sociale di Camogli è protagonista un volto molto 
amato in Liguria: Corrado Tedeschi.  
Al “Sociale” Tedeschi interpreta la commedia brillante di Gianni Clementi “Partenza in 
salita”, in cui, per la prima volta, recita insieme ad un’attrice per lui speciale, la figlia 
Camilla.  
Lo spettacolo – di cui Tedeschi è anche regista, insieme a Marco Rampoldi – parte da 
una domanda molto pratica: chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà 
nella partenza in salita? Si sa che, quando si è alle prime armi con la guida, non è facile 
capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano e quello della frizione e, 
contemporaneamente, calibrare la dose necessaria di accelerazione. Ma la domanda 
assume un significato più vasto e profondo, se a insegnare le malizie dell’arte della 
guida è il padre della giovane principiante. Ci vuol niente, allora, a trasformare le 
lezioni di guida in un confronto tra padre e figlia sulle grandi e piccole questioni della 
vita. Soprattutto se da una parte c’è una diciottenne in crisi adolescenziale e, dall’altra, 
un padre-Peter Pan incerto e immaturo. La miscela, in questo caso, può farsi esplosiva. 
E l’ora di lezione diventare, finalmente, l’occasione per conoscersi davvero, forse per la 
prima volta. Il tutto fra scoperte allarmanti, altarini svelati, telefonate di amanti, scatti 
d’ira, risse sfiorate, bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di 
commozione. La P, incollata con lo scotch sul lunotto posteriore, sarà allora l’iniziale di 
Principiante o di Padre? Più probabile che sia, alla fine, quella di Padre Principiante… 
Livornese di nascita, ma legato a Genova fin dal suo diploma all’accademia del Teatro 
Stabile, Tedeschi affianca da sempre l’attività di attore teatrale a quella di presentatore 



	
televisivo. Moltissime, a partire dagli anni 80, le trasmissioni di grande successo che ha 
condotto, sia sui canali pubblici che su quelli privati, sempre con garbo e ironia. 
 
Biglietti: da 15 € a 27 €. Sono previste riduzioni per Under 26/Over 65, soci Coop e 
GPM e per chi raggiunge il teatro in treno. 
 
 


