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Pietro Annigoni
 il Maestro 

Pietro Annigoni (1910–1988) è stato il genio per eccellenza della 

pittura figurativa del ventesimo secolo. Bernard Berenson, grande 

storico dell’arte di fama quasi leggendaria (noto ai suoi tempi come 

l’infallibile Bernard Berenson), e il cui lavoro ha letteralmente delineato 

gli studi moderni sulla pittura rinascimentale, lo definì ‘il più grande 

pittore del ventesimo secolo’. Dopo aver dipinto il primo dei suoi ritratti 

della regina Elisabetta II, nel 1954, Annigoni divenne il principale 

ritrattista dell’epoca. Chiunque, nell’alta società, voleva essere ritratto 

dall’artista, che si dimostrò degno della sua reputazione, realizzando un 

capolavoro dopo l’altro di ritrattistica interpretativa. I suoi affreschi, pur 

essendo meno noti, esprimono una grandissima energia e la maggior 

parte di essi non ha nulla da invidiare alla pittura rinascimentale.

Negli ultimi tempi, i ritratti che Annigoni realizzò per la famiglia reale 

britannica hanno avuto una certa risonanza mediatica: di recente, 

infatti, la regina Elisabetta ha acquistato un ritratto che l’artista le fece 

nei primi anni ’70 e, nel giugno del 2006, il ritratto della principessa 

Margaret, realizzato negli anni ’50, è stato venduto all’asta da Christie’s 

per 680.000 sterline. 

La riproduzione 

delle opere di 

Pietro Annigoni 

è stata possibile 

grazie alla gentile 

concessione 

dell’Ente Cassa 

di RIsparmio di 

Firenze. Le opere 

si trovano esposte 

al Museo Pietro 

Annigoni di Villa 

Bardini, Firenze.
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 PIETRO ANNIGONI (1910–1988) was the towering genius of 
twentieth-century Representational painting. Bernard 

Berenson, the great, near-legendary art historian (known, in his 
lifetime, as the infallible Bernard Berenson) and whose work 
literally defined modern scholarship in Renaissance painting, 
called Annigoni ‘the greatest painter of the twentieth century’. 
After Annigoni painted his first portrait of Queen Elizabeth II,  
in 1954, he was the portrait painter of the age; everybody who 
was anybody wanted to be painted by him, and he lived up  
to his reputation, painting masterpiece after masterpiece of 
interpretive portraiture. His frescoes are less well known, but 
they are extremely powerful; most are the equal of anything 
painted in the Renaissance.

Annigoni’s portraits of the British royal family have been 
much in the news lately. Queen Elizabeth recently purchased 
a portrait of herself, painted by him in the early 1970s, and 
his portrait of Princess Margaret, painted in the 1950s, sold at 
auction, in June, 2006, at Christie’s, for £680,000.

Works by Pietro Annigoni are reproduced on these pages with  

the kind permission of l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. They 

are on display at the Museo Pietro Annigoni in the Villa Bardini.
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Dopo un secolo di decadenza, la pittura figurativa sta nuova

mente attraversando un periodo felice e la Angel Academy of Art 

di Firenze è una delle scuole principali in questo ambito. Basata su 

quarant’anni di ricerche da parte del cofondatore, nonché direttore 

della scuola, Michael John Angel, e volta alla formazione di professionisti 

nell’ambito della pittura realista, la Angel Academy of Art sostiene il 

connubio tra l’osservazione di tipo concettuale – la visione artistica –  

e quella empirica. Il programma si basa sul fortunato percorso del 

passo-dopo-passo : dal disegno del calco realizzato a carboncino fino alle 

nature morte e alla rappresentazione di figure umane a olio.

Situata a Firenze, la Angel Academy of Art insegna delle metodologie 

che si sono tramandate nel corso dei secoli – dal Rinascimento fino 

alla fine del diciannovesimo secolo – ed esplora varie espressioni che 

rientrano nel concetto di pittura figurativa, da sempre la corrente 

dominante dell’arte europea.

Tuttavia, nel corso del ventesimo secolo le scuole d’arte hanno mostrato 

un interesse sempre maggiore nei confronti dell’Astrattismo e dell’arte 

concettuale. L’idea dell’importanza dell’artista e del suo talento finì per 

superare l’interesse verso le stesse opere d’arte. Fino al punto in cui, alla 

fine, non fu neanche più possibile parlare di opere d’arte vere e proprie 

(come nel caso dell’arte concettuale). Le scuole del ventesimo secolo, 

poi, smisero di insegnare quelle abilità fisiche e mentali necessarie per 

realizzare un’opera di pittura o scultura figurativa. Per contrastare tale 

fenomeno e per venire incontro a decine di migliaia di giovani artisti, 

desiderosi di imparare l’arte della pittura figurativa, negli anni ’70 si 

arriva alla nascita dei moderni atelier. Questi, a loro volta, basano i loro 

programmi su quelli degli atelier del diciannovesimo secolo, dove si 

studiavano pittori del calibro di Sargent, Whistler, Leighton, Alma

Tadema, Waterhouse, Cassatt, Beaux, Ciseri, Tito, Bonheur, Bonnat e 

Bouguereau.

Angel Academy of Art
 Florence
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AFTER A CENTURY OF DECLINE, the fine art of Representational 
painting is on the rise again, and the Angel Academy of 

Art, Florence, is one of its leading schools. Based on forty years 
of research by the school’s co-founder and studio director, 
Michael John Angel, and dedicated to the training of professional 
Realist painters, the school advocates a marriage between the 
conceptual – the artistic vision – and empirical observation. Its 
programme is built around a successful step-by-step process, 
from cast drawing in charcoal to still lifes and figure work in oil 
paint.

Situated in Florence, Italy, the Angel Academy of Art teaches the 
methods passed down through the centuries, from the Renais-
sance to the late nineteenth century, and explores a variety of 
expression within the concepts of representational painting. 
Such painting has always been the mainstream of European art.

However, in the twentieth century, art schools became more 
and more interested in Abstractionism and, ultimately, in 
Conceptual Art. The idea of the importance of the artist, and of 
the artist’s genius, overcame the interest in the works of art 
themselves, until, finally, there was no work of art (as with 
Con ceptual Art), and the twentieth-century schools stopped 
teaching the physical and mental skills necessary to the pro-
duction of a representational painting or sculpture. To counter 
this, and to fill the need of tens of thousands of young artists 
who wanted to learn how representational paintings are made, 
the modern ateliers began to form in the 1970s. They base  
their programmes on those of the nineteenth-century ateliers 
that taught such great painters as Sargent, Whistler, Leighton, 
Alma-Tadema, Waterhouse, Cassatt, Beaux, Ciseri, Tito, Bonheur, 
Bonnat and Bouguereau.
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Uno dei nuovi elementi nell’ambito dell’insegnamento della pittura 

figurativa è il metodo del sight-size. Pur trattandosi con certezza di 

un metodo usato fin dal diciottesimo secolo (e, forse, anche prima), 

bisognerà attendere il ventesimo secolo perché questo venga introdotto 

nelle accademie e negli atelier. Ponendo il modello – che può essere un 

calco in gesso o una natura morta – accanto alla tela e posizionandosi 

a una distanza di almeno tre metri per vederli nel loro insieme, è 

possibile analizzare in dettaglio e con grande precisione le differenze tra 

il soggetto e il dipinto, per poi correggerle. Questo metodo, insieme alla 

conoscenza di vari elementi, come il big-form modelling e il colore di 

campo, permette allo studente di arrivare a una comprensione globale 

di quei fattori che consentono di creare l’illusione della realtà. 

Ad eccezione della ritrattistica, però, il metodo del sight-size non dà 

ottimi risultati nella rappresentazione della figura umana. Per quest’ultima, 

la Angel Academy of Art si serve di diversi percorsi passo-dopo-passo, 

sviluppati da Michael John Angel nel corso di quarant’anni. Questi 

percorsi sono finalizzati all’insegnamento di tecniche quali il gestural 

construct, il full construct, lo shadow shape (la silhouette bicolore), il 

big-form modelling, l’uso corretto del carboncino, l’abbozzo dei colori e 

la loro combinazione in relazione al colore di campo prescelto.

Negli anni ’60, quando Michael John Angel era studente di Pietro 

Annigoni a Firenze, in tutto il mondo esistevano soltanto tre o quattro 

scuole realiste: quella di Signorina Simi di Firenze, il Repin Institute di 

San Pietroburgo, l’Accademia di Mosca e una scuola in Cina, fondata 

nel diciannovesimo secolo da un americano. Quando, nel 1997, fu 

fondata la Angel Academy of Art, in tutto il mondo ne esistevano 

soltanto una quindicina di una certa rilevanza. Oggi ce ne sono diverse 

centinaia. Tra queste, la Angel Academy of Art è considerata una delle 

più importanti in Europa e nel Nord America. Il figurativismo, infatti, 

sta nuovamente attraversando un periodo felice e vi è la necessità di un 

insegnamento che sia specifico e specialistico.
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One of the newer factors in teaching representational painting is 
the sight-size method. Although it was definitely used as far 
back as the eighteenth century (and possibly earlier), it was not 
introduced into the academies and ateliers until the twentieth 
century. By setting the model – a plaster cast or a still life – next 
to the canvas, and viewing the two together from a distance of 
at least three metres, it is possible to analyze, with great accuracy 
and in detail, the differences between nature and the painting. 
These differences can then be corrected. This method, combined 
with an understanding of various principles such as big-form 
modelling and field colour, allows the modern student to reach 
a full understanding of the elements involved in creating the 
illusion of reality.

With the exception of portraiture, however, sight-size does not 
work well for the human figure. For this, the Angel Academy 
of Art uses several step-by-step processes developed by Mr 
Angel over a period of forty years. These teach such things as 
gestural construct, full construct, shadow shape (the two-tone 
silhouette), big-form modelling, the correct use of charcoal, the 
big local-colour lay-in, and colour schemes painted within the 
context of a chosen field colour.

In the 1960s, when Michael John Angel was studying under Pietro 
Annigoni in Florence, there were only three or four of these 
Realist schools in the world – Signorina Simi’s in Florence, the 
Repin Institute in St. Petersburg, the Moscow Academy, and  
one in China (founded in the nineteenth century by an American). 
In 1997, when the Angel Academy of Art was founded, there 
were about fifteen main ones throughout the world; now there 
are several hundred. Of these hundreds, the Angel Academy  
of Art is considered one of the most important schools in 
Europe and North America. Representationalism is on the rise 
again, and the need for strong and specific specialist teaching  
is paramount.



8

Curriculum

La Angel Academy of Art di Firenze accoglie 60 studenti,  

tutti impegnati a tempo pieno in un programma della durata di tre 

anni che parte da una serie di disegni ideati da Charles Bargue nel 

diciannovesimo secolo. Attraverso questi ultimi, lo studente ha modo di 

imparare le tecniche di base del disegno stesso, per poi procedere al 

disegno a carboncino partendo dal calco in gesso. A questo punto sarà 

in grado di applicare quelle conoscenze e capacità acquisite nel corso 

delle esercitazioni bidimensionali di Bargue a un calco bianco tridimen

sionale. Successivamente, sempre partendo dal calco in gesso, si passa 

alla pittura a olio. Anche in questo caso lo studente può sfruttare le 

abilità acquisite, essenziali per creare – attraverso il colore – un’illusione 

tridimensionale su una superficie bidimensionale. Nel corso dell’intero 

processo, lo studente ha anche modo di imparare, passo-dopo-passo, 

come riprodurre un modello dal vivo, prima con la matita, poi con il 

carboncino e infine con la pittura a olio.

Questi studi durano complessivamente due anni. Nel corso del terzo 

anno si arriva a dipingere sia il modello dal vivo – comunemente 

considerato il soggetto più difficile in assoluto – che le nature morte. 

La natura morta, infatti, è il soggetto perfetto dove studiare il colore, la 

struttura e il modo in cui creare un’illusione tridimensionale. 

Il programma relativo alle nature morte della Angel Academy of Art  

è strutturato in modo tale che lo studente passi da nature morte 

relativamente semplici ad altre più complesse e faccia proprie le abilità 

necessarie per creare illusioni nella forma, nella struttura e nello spazio. 

Inoltre permette di arrivare ad un’attenta osservazione dei dettagli e 

insegna come gestire soggetti deperibili come frutta e verdura nel corso 

delle settimane necessarie per dipingere con successo una natura morta. 

Nell’aula dedicata alla pittura dei soggetti dal vivo, lo studente continua 

a dipingere la figura nuda, imparando a servirsi delle abilità acquisite 

nel corso del secondo anno per ritrarre il corpo umano. 



9

THE ANGEL ACADEMY OF ART, FLORENCE, has 60 students,  
all enrolled full-time in a three-year programme. This 

programme begins with a specially designed set of drawings 
(created by Charles Bargue in the nineteenth century), from 
which the student learns the basic techniques of drawing, and 
then progresses to drawing in charcoal from the plaster cast. 
Here, the student can apply the understanding and skills that 
she/he has gained from the previous two-dimensional Bargue 
exercises to a three-dimensional, white cast. Next come studies 
in oil paint, working from the plaster cast, and the student 
masters the essential skills necessary to create an illusion of 
three dimensions on a two-dimensional surface, using colour. 
Throughout all this, the student also learns, step-by-step, how 
to draw the live model, first with pencil, then with charcoal,  
and then with oil paint.

Altogether, these studies take two years. The third year is  
spent painting both from the live model, which is generally 
recognised as being the most difficult subject of all, and from 
still lifes. Still life is the perfect arena in which to study colour, 
texture and the creation of a seemingly three-dimensional 
illusion. The still-life programme at the Angel Academy of Art  
is structured such that the students progress from relatively 
simple still lifes to more complicated ones. This programme is 
designed to teach the skills needed to create the illusions of 
form, texture and space, as well as glazing, intense observation 
of detail and how to handle perishables such as fruit and 
vegetables over the period of weeks needed to paint a successful 
still life.

In the live-model room, the student continues to paint from the 
nude and learns how to take the painting skills developed in the 
second year and apply them to the human figure.
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Nel corso dei tre anni vengono tenute delle lezioni speciali (sei per 

trimestre, ognuna della durata di due ore e mezza) che trattano 

di anatomia, prospettiva, storia dell’arte e vari elementi di tecnica 

pittorica. Ogni giovedì sera, poi, in una delle aule viene mostrato un 

documentario di un’ora su un argomento attinente all’arte. 

Nel corso dell’intero programma l’accento è posto sulla pittura 

professionale : il bisogno di dipingere in modo efficiente rispettando le 

scadenze e la necessità di farsi promozione. Non a caso vengono tenute 

delle lezioni specifiche al fine di insegnare agli studenti le corrette 

regole di mercato.  

La scuola organizza anche due corsi facoltativi, ognuno della durata 

di due anni, da svolgere una volta portati a termine i tre anni del 

programma di base: Portrait Painting – Ritrattistica – tra i più difficili 

nelle arti figurative, e Pictorial Composition – Composizione Pittorica – 

che si serve del manuale che lo stesso Michael John Angel sta scrivendo.

Quella della composizione pittorica è una disciplina particolarmente 

trascurata nel corso del ventunesimo secolo, fatta eccezione per la  

Angel Academy of Art.  

lo studente può sfruttare le abilità acquisite,  

essenziali per creare un’illusione tridimensionale  

su una superficie bidimensionale.
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There are lectures (six per trimester) throughout all three years. 
These cover anatomy, perspective, art history and various 
technical elements. Each lecture lasts two and a half hours. 
Every Thursday evening, an hour-long documentary film on an 
art-related subject is shown in one of the studios.

Professional painting is stressed throughout the programme: 
the need to paint efficiently and to a deadline, as well as the 
business requirements of promotion and advertising. Special 
lectures are given to teach the student correct business 
practices.

Beyond this three-year Fundamental Programme, there are 
two post-graduate electives, each lasting two years: Portrait 
Painting, one of the most demanding of the figurative arts, and 
Pictorial Composition, which uses the textbook being written by 
Mr Angel. Pictorial composition is a much neglected discipline in 
the twenty-first century, except at the Angel Academy of Art.
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Michael John Angel
 il Maestro

Michael John Angel è stato allievo di Pietro Annigoni alla 

fine degli anni ’60, quando quest’ultimo era impegnato nella 

realizzazione dell’affresco La Resurrezione e la Deposizione di Cristo nella 

chiesa di Ponte Buggianese, dei ritratti dello scià dell’Iran e di Farah 

Diba e del secondo ritratto per la regina Elisabetta II (commissionato 

dalla National Portrait Gallery di Londra, dove è tuttora esposto).

Nato in Inghilterra nel 1946, nel 1961 Angel emigra in Canada. Alla fine 

degli anni ’60 è allievo di Annigoni per quanto riguarda la pittura e  

poi, negli anni ’80, si trasferisce definitivamente in Italia. Dal Maestro, 

Pietro Annigoni, Angel ha appreso come, per la fine del 1900, i metodi 

secolari attraverso cui viene insegnata la pittura figurativa fossero quasi 

scomparsi. Successivamente, quindi, Angel inizia a fare ricerche su 

questi stessi metodi – ricerche che lo avrebbero tenuto occupato per molti 

anni. Oggigiorno viene visto come uno dei principali insegnanti e  

pittori classici in Europa e nel Nord America e i suoi dipinti e i suoi 

ritratti figurano tanto nelle collezioni pubbliche quanto in quelle private 

sui due lati dell’Atlantico. Se da una parte sono in pochi ad uguagliarlo 

nella ritrattistica – che lo ha visto impegnato anche per i grandi industriali 

del Nord America – la sua vera passione è dipingere miti e allegorie. 

Tanto che, da quando si è trasferito a Firenze, Angel si è concentrato 

proprio su questo, dipingendo murali e pale d’altare in numerose chiese 

e ville in Italia, nonché in residenze private negli Stati Uniti. 

Dal 1982 al 1988 Angel è stato direttore della National Portrait Academy 

di Toronto e, dal 1993 al 1995, condirettore della Florence Academy of 

Art. Il 1997 vede la fondazione della Angel Academy of Art di Firenze – 

una scuola che ha come obiettivo quello di tramandare il suo amore per 

l’arte classica e tradizionale e di infondere quegli insegnamenti che 

portano alla padronanza della tecnica.
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MICHAEL JOHN ANGEL studied under Pietro Annigoni in  
the late 1960s, when Annigoni was painting the fresco 

The Resurrection and Deposition of Christ in the church at Ponte 
Buggianese, the portraits of the Shah and Farah Diba of Iran, 
and the second portrait of Queen Elizabeth II (hanging in, and 
commissioned by, the National Portrait Gallery, London).

Born in England in 1946, Mr Angel emigrated to Canada in 
1961, studied painting under Annigoni towards the end of that 
decade, and then moved permanently to Italy in the 1980s. 
From maestro Pietro Annigoni, Mr Angel learned how the 
centuries-old methods of teaching representational painting 
had all but disappeared by the late 1900s, and he then began to 
research these methods – a job that was to take many years. Mr 
Angel is now regarded as one of the foremost classic painters 
and teachers in Europe and North America; his paintings and 
portraits hang in both public and private collections on both 
sides of the Atlantic. While he has few peers in portrait painting, 
where his commissions read like a Who’s Who of corporate 
North America, Mr Angel’s real passion is painting myths 
and allegories, and, since moving to Florence, he has been 
concentrating on these, painting murals and altarpieces in a 
number of churches and villas in Italy, and for private residences 
in the United States.

From 1982 to 1988 Mr Angel was the director of the National 
Portrait Academy in Toronto, and from 1993 to 1995 the 
co-director of the Florence Academy of Art in Florence, Italy. 
1997 saw the establishment of the Angel Academy of Art, 
Florence – a school dedicated to passing on his love for classical 
and traditional art, and to instilling the disciplines that lead to 
successful mastery of the necessary techniques.
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Angel ha tenuto dei seminari presso l’American Academy di Chicago, 

oltre ad aver insegnato nei campus fiorentini di diverse università 

americane e in varie scuole private del Canada e degli Stati Uniti. 

Inoltre Angel è stato protagonista di numerose interviste per la radio 

e la televisione e ha un ruolo di primo piano nel documentario (della 

durata di 90 minuti) prodotto dalla Artatak Films di Toronto e dalla 

Rainbow Films di Firenze dal titolo Annigoni: Portrait of an Artist. Un 

altro documentario, The Road to Castagno, che ne delinea l’attività, 

è stato trasmesso per più di 40 volte alla televisione nazionale nel 

Nord America, oltre che nel corso di diversi festival cinematografici. 

Tra questi c’è il Festival del Documentario di Cannes e il dodicesimo 

Festival Internazionale dei Film sull’Arte di Montreal, in Canada. 

Conosciuto tra i suoi studenti come il Maestro, Michael John Angel è 

considerato uno degli artisti e insegnanti contemporanei di maggior 

successo, nonché grande fonte di ispirazione, nell’ambito dell’arte 

classica e tradizionale. 

Known to his students as ‘maestro’, 

Mr Angel is considered one of the most 

inspiring and successful artists in classical 

and traditional art today.
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Mr Angel has taught workshops at the American Academy in 
Chicago, in addition to lecturing at the Florentine campuses 
of several American universities and various private schools in 
Canada and the United States.

He has been interviewed on television and radio many times, 
and plays a prominent role in a 90-minute documentary by 
Artatak Films of Toronto and Rainbow Films of Florence entitled 
Annigoni: Portrait of an Artist. Another documentary, The Road 
to Castagno, profiles the work of Mr Angel. This has been shown 
over 40 times on national television in North America and has 
also been viewed at several film festivals, including the Cannes 
documentary festival and Montreal’s 12th Festival International 
du Film sur l’Art.

Known to his students as maestro, Mr Angel is considered one of 
the most inspiring and successful artists and teachers in classical 
and traditional art today.
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L’accademia

Jered Woznicki è un insegnante alla Angel Academy of Art di Firenze. 

Nato a Chicago, si laurea presso l’American Academy of Art e, nel 1994, 

arriva a Firenze per studiare con Michael John Angel. Da quando, nel 

1996, termina il programma di studi alla Angel Academy of Art, vi lavora 

come insegnante. Nel 1999 Woznicki è uno dei finalisti alla prestigiosa 

Biennale di Firenze. Inoltre, le sue opere hanno vinto vari premi in tutto 

il mondo e fanno parte di collezioni pubbliche e private in Europa e nel 

Nord America.

Martinho Isidro Correia, insegnante alla Angel Academy of Art, si 

laurea in pittura presso l’Università di Calgary, in Canada, e in didattica 

per l’insegnamento dell’arte presso l’Università della British Columbia. 

Nel corso della sua carriera come insegnante, Correia ha lavorato con 

un pubblico che va dagli alunni delle scuole elementari ai professionisti. 

Avendo già studiato con Michael John Angel nel 1992, Correia fa poi 

ritorno a Firenze per completare i suoi studi alla Angel Academy of 

Art. Le sue opere sono presenti tanto nelle collezioni private quanto in 

quelle pubbliche. 

Jay Blums si laurea presso lo Sheridan College di Oakville, in Ontario, 

e nel 1999 intraprende gli studi con Michael John Angel a Toronto. 

Nel 2005 si trasferisce a Firenze per dedicarsi dedicarsi al ruolo di 

insegnante, che ricopre ancora oggi. Al di fuori dell’ambito scolastico, 

Blums lavora ai suoi dipinti, che fanno parte di collezioni private nel 

Nord America e in Australia. 
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JERED WOZNICKI is a senior instructor at the Angel Academy 
of Art, Florence. Born in Chicago, he graduated from the 
American Academy of Art. In 1994, he went to Florence to 
study with Mr Angel, and has been teaching there since finishing 
the programme in 1996. Mr Woznicki’s art has won various 
awards throughout the world; in 1999 he was a finalist in the 
prestigious Florence Biennale. Mr Woznicki’s work is in private 
and public collections in Europe and in North America. 

MARTINHO ISIDRO CORREIA, instructor at the Angel Academy 
of Art, Florence, graduated from the University of Calgary with 
a Bachelor of Fine Arts in painting and from the University of 
British Columbia with a Bachelor of Education in art education. 
In his teaching career, Mr Correia has worked with students 
ranging from grade-school children to professional adults. Having 
first studied with Mr Angel in 1992, Mr Correia returned to 
Florence where he finished his studies at the Angel Academy of 
Art. His work is represented in both private and public collections.

JAY BLUMS, a graduate of Sheridan College, Oakville, Ontario, 
began his studies with Mr Angel in Toronto in 1999. Mr Blums 
moved to Florence in 2005 to take up his current teaching post 
as an instructor. Outside of his time with the school, he works 
on his paintings, which can be found in private collections in 
North America and Australia.

Faculty
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Pietro Annigoni,  
Ritratto di Maria Ricciarda, 
1970, tecnica mista su tavola/
mixed media on panel,  
cm 60 x 40

Pietro Annigoni,  
Eremita che Chiama, 1949, 
tempera grassa su tela/oil 
tempera on canvas,  
cm 51 x 61
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Pietro Annigoni,  
Autoritratto, 1946, tempera 
grassa su tela/oil tempera on 
canvas, cm 45 x 35,5

Pietro Annigoni,  
Cinciarda, 1945, tempera 
grassa su tela/oil tempera on 
canvas, cm 180 x 100

Pietro Annigoni,  
Solitudine III, 1973, tempera 
grassa su tela/oil tempera on 
canvas, cm 200 x 300
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Peter Barker,  
Dawn, carboncino su carta/
charcoal on paper, cm 52 x 44

Inga Loyeva,  
Lemon & Onion, olio su tela/
oil on canvas, cm 25 x 40

Shane Wolf,  
Abdù, carboncino su carta/
charcoal on paper,  
cm 40 x 30

Naomi Marino,  
Still Life with Red Cloth,  
olio su tela/oil on canvas, 
cm 100 x 50
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Terra Chapman,  
Tomasso, grafite su carta/
graphite on paper, cm 40 x 15

Marina Lev,  
Legend of the Past, olio su 
tela/oil on canvas, cm 64 x 48
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Students, drawing from the 
cast/Gli studenti, disegnano 
dal gesso

Dorian Iten,  
Giuliano de’ Medici, 
carboncino e pastello bianco 
su carta/charcoal and white 
chalk on paper, cm 64 x 43

Shane Wolf,  
Academic Nude, olio su tela/
oil on canvas, cm 80 x 50
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Naomi Marino,  
Échorché,  
olio su tela/oil on canvas,  
cm 105 x 45
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Kimberly Jacobson, 
Belvedere, grafite su carta/
graphite on paper, cm 25 x 36

Hayley Brown,  
Cavallo Veneziano, carboncino 
su carta/charcoal on paper, 
cm 38 x 42.5

Dorian Iten,  
A Contemplation of Rhythm, 
olio su tela/oil on canvas, 
cm 48 x 30
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Francis O’Toole,  
Nestor, olio su tela/oil on 
canvas, cm 70 x 100
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Illustrations
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Mandy Boursicot,  
Carpeaux, carboncino su 
carta/charcoal on paper, 
cm 47 x 33 

Cesar Santos,  
After the Arrival, olio su tela/
oil on canvas, cm 112 x 165

Louis Smith,  
St Dismas, olio su tela/oil on 
canvas, cm 195 x 145
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Michael John Angel, 
Annigoni, 1954, olio su tela/
oil on canvas, cm 70 x 50

Michael John Angel,  
Kathy McNenly, olio su tela/
oil on canvas, cm 40 x 32
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Michael John Angel,  
il Castagnino, olio su tela/oil 
on canvas, cm 45 x 35

Michael John Angel,  
Study for St John, olio su tela/
oil on canvas, cm 60 x 50
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Jered Woznicki,  
Still Life with Oranges,  
olio su tavola/oil on panel,  
cm 30 x 40
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Jay Blums,  
Grisaille Nude,  
olio su tela/oil on canvas,  
cm 70 x 45

Martinho Isidro Correia, 
Vanitas, olio su tela/oil on 
canvas, cm 43 x 51
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Kelly Borsheim,  
Portrait of Niccolò da Uzzano,  
carboncino e pastelli su carta/
charcoal and pastel on paper, 
cm 64 x 46 
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Ruslan Chobanov,  
1st Level Cast, carboncino 
su carta/charcoal on paper, 
cm 32 x 24

Inga Loyeva,  
Chinese Provebs, olio su lino/
oil on linen, cm 40x50

Mark Stahmann,  
Tobias, carboncino su carta/
charcoal on paper, cm 65 x 48
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