
compagnia teatrale 

T E A T R O S C I E N Z A 
Alex Gezzi - Elena Pavoni - Eugenio Squarcia 
 
 

presenta  
IL VELENO DELLA BELLEZZA 
 
 
 
Un funambolico percorso tra Arte, Scienza, Mito e Storia che narra l'incredibile ed  
ambivalente storia della Bellezza e come ad essa, fin dal suo nascere, si siano legate 
vicende  del tutto singolari. 
A volte oscure, bizzarre, crudeli, misteriose. 
Quasi sempre ai più sconosciute. 
L'affascinante e labirintico viaggio termina dolcemente là, dove tutto ebbe inizio.  
Nelle acque del mare. 
 

 
Un urlo lacerante  

in nome e per conto della Bellezza  
prima che sia troppo tardi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La compagnia TEATROSCIENZA 

e'  
formata da tre persone 

: Alex Gezzi, Elena Pavoni e Eugenio Squarcia. 

TEATROSCIENZA fa riferimento al teatro di narrazione 

IL VELENO DELLA BELLEZZA. 

La tematica della performance proposta ha come filo conduttore la BELLEZZA. 

Caratteristica della conferenza-spettacolo in questione è quella di affrontare il tutto con le più 

imprevedibili connessioni, che porteranno poi ad avvolgere ogni cosa, attraverso scienza, 

antropologia, letteratura, mitologia, arte, musica, poesia e danza. 

Da notare che il gruppo è guidato da Alex Gezzi, dermatologo, conferenziere noto da anni 

nell'ambito della dermocosmetologia, docente a contratto presso la Facoltà di Farmacia di Ferrara 

(Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche) e presso la Facoltà di Medicina di Tor Vergata 

(Master in Medicina Estetica). 

La performance è già stata presentata numerose volte in occasione di eventi, serate tematiche ed 

incontri letterari presso università, teatri e piazze in ogni parte del nostro Paese (vedi 

portfolio: http://www.teatroscienza.com/portfolio.html). Da notare che la nostra compagnia è stata 

protagonista dello spettacolo in occasione del Trentennale COSMAST all'interno del Chiostro di 

Santa Maria delle Grazie su incarico dell'Università degli Studi di Ferrara il 17 Settembre 2010. 

Le inviamo il link dell'opuscolo che meglio descrive il nostro lavoro e le produzioni in essere: 

http://issuu.com/teatroscienza/docs/layout_ts 

Le inviamo anche il link del nostro sito ufficiale, dove può trovare fotografie, locandine e 

informazioni varie: 

http://www.teatroscienza.com 
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