
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, La vita davanti a sé è la storia di Momò, bimbo 

arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, 

anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle 

colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate 

che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando 

ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, 

quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro "per tutti" dove la commozione e il 

divertimento si inseguono senza respiro. 

 

 
 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 18  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 19  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
giovedì 20  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 21  h.21  no riduzioni  ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 22   h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
 
martedì 25  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 26  h.19 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
giovedì 27  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 28  h.21 platea € 24 anziché € 30 ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 29   h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 

Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

DAL 18 AL 30 ottobre 
SILVIO ORLANDO 

LA VITA DAVANTI A SÉ 
Tratto dal romanzo La Vie Devant soi 

di Romain Gary 
 

traduzione Giovanni Bagliolo 
edizione Biblioteca Neri Pozza 

Direzione musicale Simone Campa 
riduzione e regia di SILVIO ORLANDO 
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