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La Grande alchimia cosmica 
 

Domenica 13/03/2022 ore 18:00 

Auditorium Toscanini  

Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eugenio Coccia | relatore 

Luca Nobis |chitarra 

 

Ciclo Scienza e Creatività 

Una Collaborazione Rivolimusica - Polincontri 
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Eugenio Coccia e Luca Nobis da Democrito ad Einstein 
 
“Abbiamo compreso - racconta Eugenio Coccia - che gli elementi che compongono il nostro mondo 
sono i frutti alchemici delle stelle, e sono gli stessi in tutto il cosmo. Viviamo in un universo 
omogeneo e isotropo. Probabilmente non l’unico”. Questo l’assunto de “La grande alchimia 
cosmica”: una conferenza spettacolo che, come previsto dal Ciclo Scienza e Creatività in 
collaborazione con l’Associazione Polincontri Classica del Politecnico di Torino, vedrà sul palco 
dell’Istituto Musicale Città di Rivoli una personalità della scienza e una della musica dialogare per 
scoprire ancora una volta la creatività come denominatore comune.  
Sul palco Eugenio Coccia, Rettore del Gran Sasso Science Institute, con attività di studio e ricerca 
dedicate alla fisica astroparticellare e una particolare attenzione alle onde gravitazionali (ha diretto 
gli esperimenti di ricerca delle onde gravitazionali Explorer e Nautilus, partecipa all'esperimento 
europeo dell'Interferometro VIRGO): con lui intraprenderemo un viaggio nel cuore della materia, 
dalla teoria degli atomi di demerito, fino ad Einstein. All’ accompagnamento e interlocuzione Luca 
Nobis alla chitarra, che proporrà improvvisazioni ed estratti dal suo ultimo album “Da lontano”, 
un’esperienza rarefatta tesa tra l’io, lo spazio ed il tempo. 
 

Eugenio Coccia è Rettore del Gran Sasso Science Institute, nuova Scuola Universitaria Superiore. La 

sua attività scientifica è svolta nel campo della fisica astroparticellare, in particolare nella ricerca 

delle onde gravitazionali. È riconosciuto a livello internazionale per lo sviluppo dei rivelatori 

risonanti criogenici ed è uno degli autori della scoperta delle onde gravitazionali, della prima 

osservazione diretta dei buchi neri e della prima rivelazione acustica dei raggi cosmici. 

Luca Nobis Chitarrista e compositore; la sua attività concertistica si svolge in Italia e all’estero, 

come solista, in duo ed in formazioni più ampie; partecipa a trasmissioni televisive in RAI, 

accompagna Antonella Ruggiero in Sinfonia Popolare delle Mille Chitarre . Parallelamente svolge 

un’intensa attività di docenza (docenza presso il Civico Istituto Musicale G.B.Sammartini di San 

Donato Milanese; corso sulla pratica dell’accompagnamento e dell’improvvisazione. “Dalla musica 

al gesto alla musica” a Montemonaco (AP), progetto didattico MyGuitar Show realizzato da 

Mussida Musica S.r.l.; docenza presso CPM Music Institute). E’ Direttore Didattico del CPM Music 

Institute di Milano. 

 
 

 
PROSSIMI EVENTI  
 
 
Sabato 19/03/2022 ore 21  
Rivoli |Istituto Musicale 
Via Capello 3  
Amai Quartet 
Vincitore del Concorso “Pietro Marzani” 
In collaborazione con Associazione Filarmonica di Rovereto 
Musiche di Beethoven, Prokof’ev 
Ingresso gratuito 
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