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PROGETTO
Comics&Science è una pubblicazione prodotta dallo studio Symmaceo Communications 
per conto di CNR Edizioni, e prende il nome dall'omonima sezione della programmazione 
culturale di Lucca Comics & Games. Il suo obiettivo è promuovere il rapporto tra scienza e 
intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti formativi importanti 
per la crescita dell’individuo e del cittadino.
I “comics” del titolo rimandano a un linguaggio privilegiato, quello del fumetto, omaggiato 
anche dalle scelte di formato, prezzo e confezione, tipiche del classico e popolare “giornalino”.

PROGETTO
Questo numero nasce dalla collaborazione di Comics&Science col Consiglio Europeo per la 
Ricerca Nucleare, universalmente noto come CERN, dove nel 2012 è stato scoperto il Bosone 
di Higgs, la cosiddetta “particella di Dio”.

Insieme a un gruppo di autori, Comics&Science ha visitato gli impianti del CERN in compagnia di fisici e ricercatori. Lo scopo del viaggio? Creare 
storie a fumetti originali, ispirate al mondo della ricerca scientifica come viene svolta quotidianamente da persone brillanti e appassionatissime.
Questi gli autori: Tuono Pettinato (Garibaldi, Enigma, Nevermind), Mabel Morri (Hai mai notato la forma delle mele?), Francesco Cattani (Barcaz-
za), Antonio Serra, (Nathan Never, Greystorm), Francesco Artibani (Monster Allergy, PK), Giovanni Eccher (Dampyr), Giacomo Gambineri (graphic 
designer: The New York Times, Wired, Internazionale, IlSole24Ore).
In questo numero, il fumetto inedito OraMai di Tuono Pettinato, che esplora la natura misteriosa del Tempo, acrobaticamente in equilibrio tra 
fisica teorica, filosofia e psicologia.

PuNTI dI fORza
Il fumetto inedito OraMai, appositamente realizzato da Tuono Pettinato, il raffinato e pluripremiato autore dei bestseller Enigma (Rizzoli Lizard, 
2012), Corpicino (Grrržetic, 2013) e Nevermind (Rizzoli Lizard, 2014).

Il logo di COMICS & SCIENCE è di Alessio D’Uva per Symmaceo Communications, da un’idea di Tuono Pettinato
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