
è a livello nazionale una 
delle Accademie di 
riferimento nelle aree di 
FUMETTO ILLUSTRAZIONE, 
ANIMAZIONE, CONCEPT ART, 
GRAPHIC DESIGN, WEB DESIGN, 
SCENEGGIATURA, 
STORYTELLING, VIDEOGAMING e 
VIDEO-PHOTO-SOUND.

TheSIGN è la prima Accademia di arti visive dove gli studenti oltre a confrontarsi ad 
alto livello con le discipline artistiche vengono formati nell'area del marketing e 
stimolati a raggiungere una consapevolezza professionale indispensabile per 
condurre trattative con aziende, editori, studi e gruppi di lavoro. L'obiettivo delle 
lezioni curricolari di marketing e sviluppare la capacità professionale del singolo 
studente affinché ciascuno diventi promotore della propria creatività. 

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al sabato in tre fasce orarie 
(mattina-pomeriggio-sera).

Complessivamente si formano nell'Accademia TheSIGN annualmente più di 500 
studenti (nel 2019/20 sono stati 550), suddivisi nei vari indirizzi. Di questi più 
dell'80% sono ragazzi che dopo il diploma di scuola superiore, in alternativa o in 
contemporanea all'Università si specializzano nelle aree sopra descritte per 
entrarvi da professionisti.  Il restante 20% sono adulti che già lavorano in vari 
ambiti e vogliono acquisire competenze artistiche di alto livello, ad uso personale 
o per migliorare la propria condizione professionale.

Direttrice della sede è Laura Vaioli. La direzione artistica dell'Accademia TheSign è 
affidata a Marco Bianchini che è anche Amministratore delegato della società.

Attiva sul territorio fiorentino da quasi 25 anni l'Accademia ha cambiato nome nel 2018 
scegliendo TheSIGN come nuovo concept di unificazione di tutti i mondi in cui opera.
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MATERIE CULTURALI

EDITOR, ENTI PUBBLICI 
E AGENZIE

EVENTI

TITOLO DI STUDIO

I corsi di Fumetto, Illustrazione, Animazione, Graphic e Web Design, Sceneggiatura, 
Video-Photo-Sound e Videogames presentano un'offerta formativa arricchita da 
incontri di marketing, comunicazione, filosofia.

Relazioni con editor, editori e agenzie sono fondamentali non solo al fine di 
collaborazioni ma anche per avere una panoramica dei trend del mercato e della 
direzione che gli editori stanno intraprendendo. Questo non significa che un autore 
debba necessariamente rispondere alle leggi del mercato ma che sia comunque 
informato su cosa sta accadendo intorno a lui per poter indirizzare le proprie 
energie in maniera conforme alla propria linea espressiva.  Le principali case 
editrici e studi sostengono TheSIGN Academy partecipando sistematicamente agli 
esami, alle porfolio review e agli incontri con gli studenti.

TheSIGN organizza due master annuali specialistici per fumettisti, uno in 
collaborazione con Bao Publishing (target novel per adulti) e uno in collaborazione 
con Tipitondi-Tunué (target novel per bambini). TheSIGN è partner del Comune di 
Firenze nell'organizzazione del Festival dei Diritti. Ogni anno viene svolto un 
“Progetto Accademia” che coinvolge i terzi anni di Fumetto, Illustrazione e Graphic 
Design per la realizzazione di un volume divulgativo dedicato al tema dei diritti 
umani che viene presentato a Lucca Comics & Games e distribuito nelle scuole 
superiori.

Oltre alla regolare attività didattica vengono organizzati eventi, workshop, 
conferenze ed incontri con autori nazionali e internazionali. Ogni anno TheSIGN 
organizza il FIRENZE COMICS DAY una giornata di orientamento scolastico svolta in 
modalità di festival dove partecipano circa 500 studenti provenienti da tutta Italia 
che trascorrono tutta la giornata a disegnare. Il Firenze Comics Day 2020 si 
svolgerà il 19 marzo.

Gli studenti che giunti al termine del proprio percorso di studi sostengono l'esame 
finale con esito positivo ottengono un attestato di qualifica professionale 
rilasciato da TheSIGN – Comics & Arts Academy. 
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Dal 2017 l’Accademia TheSIGN organizza il più grande evento di orientamento 
scolastico per le professioni delle arti visive e digitali rivolto prevalentemente agli 
studenti delle scuole superiori e a tutti gli aspiranti professionisti del settore.

Interviste sul palco ad artisti e professionisti

Artist gallery con esecuzione live di artwork originali: special guest edizione 

2020 MisterThoms

Contest per l’assegnazione di 5 borse di studio di un anno presso 

l’Accademia TheSIGN

Contest LIVE CONCERT DRAWING

Playtest videogames creati dal dipartimento GameDEV

Dimostrazioni tecniche di materiale artistico

 

COS’È IL FIRENZE COMICS DAY

COSA ACCADRÀ NELLA PROSSIMA EDIZIONE
DEL FIRENZE COMICS DAY

FIRENZE COMICS DAY
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TITOLO DI STUDIO

Premesso che lo scopo del Firenze Comics Day è garantire a tutti i 
partecipanti un clima piacevole e stimolante, valutiamo la possibilità di 
avere degli sponsor purché si instauri un rapporto collaborativo e di reale 
partnership basata su valori comuni.

Le cose che possiamo proporre sono le seguenti:

Presenza del vs logo sul manifesto, locandina, pagina facebook, 

instagram

Desk con dimostrazione prodotti all'interno del Teatro o distribuzione 

prodotti ai ragazzi in gara al contest (calcolare circa 500 kit)

Possibilità di esporre proprio materiale pubblicitario nella hall del 

teatro e nella sala centrale

Premi speciali per i Contest della Giornata

Banner affissioni (prima dell’evento)

Proiezione di video sul palco centrale del teatro (durante l’evento)

450 prenotazioni studenti scuole superiori

100 partecipanti studenti TheSIGN

3000 visite alla landing page dell’evento (tempo medio sulla 

pagina 3 minuti)

FIRENZE COMICS DAY
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PARTNERSHIP

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019


