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TRE VARIAZIONI DELLA VITA interpretato da Mariangela Melato, Ugo Maria Morosi, Giancarlo 
Previati, Valentina Sperlì per la regia di Piero Maccarinelli viene presentato in Italia quasi 
contemporaneamente al suo allestimento sulle scene di Parigi (Théâtre Antoine), Vienna 
(Burgtheater), Atene (Teatro Broadway) e Londra (National Theatre), dove ha sempre riscosso un 
clamoroso successo di pubblico e di critica. 
 

Yasmina Reza, anche attrice e autrice di romanzi, è oggi la commediografa più apprezzata della 
scena internazionale: tra le sue opere per il teatro sono note anche in Italia Conversazioni dopo un 
funerale, La traversata d’inverno, Art e l’adattamento di La metamorfosi  di Kafka portata qualche 
anno fa a Spoleto da Roman Polanski. 
 

A proposito di TRE VARIAZIONI DELLA VITA, la Reza ha dichiarato: 
Ho voluto sperimentare appieno la possibilità della scrittura teatrale: vi si recita tre volte la stessa situazione. La 
sola cosa che cambia è che sono io a manipolare i personaggi. 
• Atto primo: Un astrofisico e sua moglie vedono una sera piombarsi a casa un collega e sua moglie, che loro 

credono di aver invitato per il giorno seguente. 
• Atto secondo: Un astrofisico e sua moglie, invitati a cena da un collega e sua moglie, arrivano a casa loro 

con un giorno d’anticipo. 
• Atto terzo: A causa di un malinteso, due astrofisici e le loro mogli trascorrono insieme una serata 

improvvisata.  
 

Il tutto per un raffinato gioco teatrale, sempre tenuto sul filo di un doppio tono: il gusto per una 
comicità anche travolgente e l’attenzione per l’approfondimento psicologico di personaggi capaci di 
assumere valenze universali. 
Mariangela Melato è Sonia, la padrona di casa, Ugo Maria Morosi (Hubert) e Valentina Sperlì 
(Ines) compongono la coppia ospite, mentre Giancarlo Previati è Henri, il marito di Sonia.  
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