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AmareMale è uno spettacolo sull'amore ai tempi (anche) della messaggistica istantanea. 
Racconti, poesie, patologie e lista della spesa. 
 
“Ho fatto una mappatura degli amori della mia vita, per fare un po’ il punto. Ma la mia 
psicoterapeuta preferiva una lista. E allora ho fatto una lista. Una lista delle quattro più 
memorabili fregature di tutti i tempi, in ordine cronologico." 
AmareMale inizia così, con una lista di fregature, che in comune hanno forse quel distacco 
proprio degli amori finiti, digeriti, passati. Ma quando la lista si avvicina al presente, il 
presente è contraddittorio, le emozioni non si gestiscono, e si rischia sempre di fare un gran 
casino. Storie di amori diversi, raccontate da Marta, in costante dialogo con il violino, una 
loop station e con Diana, alla quale le è toccato di suonare, recitare e pure cantare. Uno 
spettacolo che coinvolge il pubblico, lo fa ridere e alle volte (e vabbè, capita) anche 
commuovere.  
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Foglietto illstrativo del farmaco AmareMale.  
 
Indicazioni terapeutiche. 
Il farmaco è indicato nel caso di picchi ingiustificati di benessere generalizzato, positività verso la vita e 
gli altri, armonia, equilibrio, generosità, amore incondizionato, attacchi di fricchettonismo. 
Composizione. 
Principio attivo: EGO 
Eccipienti: mancanza di iniziativa, paura, carenza di autostima, narcisismo, gelosia, masochismo, 
possessività e noia. 
Effetti desiderati. 
Angoscia, ansia, rabbia, frustrazione, malinconia, tendenza alcolica, depressione, pensieri omicidi, 
ossessivi e ricorrenti. 
Sovradosaggio. 
Esiste un concreto rischio di tossicità da sovradosaggio. Tale evenienza si manifesta con sintomi 
piuttosto aspecifici, quali metamorfosi nel giovane Werther. Nel 70% dei casi non si arriva a stati 
patologici, si vive piuttosto una costante vita di merda. 
Precauzioni d'uso. 
Stare lontani durante il periodo di assunzione da persone che ti amano incondizionatamente, Potrebbero 
alterare positivamente lo stato d’animo. 
Interazioni con altri medicinali e sostanze. 
Esseri umani equilibrati, buddisti, yoghisti, ottimisti e crudisti. 





SCHEDA TECNICA 
durata: 50' 
tempo di montaggio e 
smontaggio: 30 minuti 
dotazioni. 
-mixer luci 
 -amplificatore/ 
amplificazione di sala 
.Spazio minimo 4X4 

Teaser

Video semi-integrale 

LINK CONTATTI 
 
Direzione artistica Settembre Teatro 
Marta Bevilacqua 
info@settembreteatro.org 
+39 329 8455 104 

https://vimeo.com/293916162
https://youtu.be/GKspCtJfiCY
https://www.facebook.com/settembreteatro/
https://vimeo.com/settembreteatro
https://www.instagram.com/settembreteatro/

