
Nata a Roma il 30/01/1966, residente a Palombara Sabina (Roma) S.P. Ponte delle tavole n.25.

Ha conseguito il Diploma del I liceo Artistico Statale di Roma e il Diploma di Scultura nel 1988

presso l'Accademia di Belle Arti di Roma.

Vincitrice di Concorso Nazionale per Esami e Titoli , dal 1993 ha insegnato presso l'Accademia di

Belle Arti di Bologna per dieci anni in qualità di Assistente alla Cattedra di Scultura ed attualmente è

docente presso la Cattedra di Scultura dell'Accademia di Roma.

E’ referente del Biennio specialistico: “Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus” presso l’Accademia di

Belle Arti di Roma.

Ha Conseguito nel 1990 l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

Dall’A.A. 2007/2008 accanto alla scultura affianca l’ insegnamento di "Tecniche del marmo e delle

pietre dure" e ha insegnato nel ciclo dei corsi abilitanti C.O.B.A..

Ha partecipato a Rassegne d'arte e Simposi di scultura in pietra, vincendo premi in vari concorsi, ed

eseguito sculture monumentali in pietra collocate in spazi pubblici e privati. Tra questi la collezione

permanente di sculture presso l'Estraba s.r.l. di Bagni di Tivoli; e vincitrice del premio della Camera di

Commercio di Ascoli Piceno ha collocato nel centro storico l'opera “La strada della coscienza onirica”.

Per il Giubileo del 2000 ha realizzato insieme all'artista Matthias Omahen, l’intero arredo liturgico in

pietra con l'imponente fonte battesimale “Fonte di Vita”, l'ambone, il tabernacolo, le acquasantiere e

l'altare in travertino per la Nuova Chiesa Regina Pacis ad Anguillara Sabazia (Roma) e ne completa

l'arredo nel 2007 realizzando il Trono della presidenza Liturgica, in travertino.

RECAPITO: S.P. Ponte delle Tavole, 25 -00018 Palombara Sabina (RM)

Tel. 0774634241 – cell. 3291525196

Email: o.impei@accademiabelleartiroma.it

Impei.omahen@libero.it
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Ricerche ed attività di produzione 

specifiche  di carattere sperimentale 
interdisciplinare e multidisciplinare:

 Ha tenuto Seminari sul recupero di siti archeologico-
ambientali presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, e
a Roma nell’A.A. 2004-2005 con un SEMINARIO :
“Arte Ambientale i parchi di Scultura
Contemporanea”. Nella conferenza-seminario ha
partecipato Tony Biloschlav, Presidente del
Simposio Internazionale FORMA VIVA in
Slovenia e ha organizzato e realizzato il Viaggio a
Santomato (PT) presso il Parco della Collezione
Gori,(Fattoria Celle), con la partecipazione di 50
studenti di vari Corsi dell’Accademia di Belle Arti di
Roma.

 Nel 2006 ad Halle (Saale) D, Burg Giebichenstein
Hochschule fϋr Kunst und Design ha partecipato al
progetto scambio Erasmus docenti con un’esposizione di
Sculture in travertino romano, con presentazione della
propria ricerca artistica e Seminario su: “I Parchi di
scultura contemporanea” con presentazione della
produzione artistica del Corso di Scultura e proiezione
video di “LegA’mi -Un Segno nel Parco” ediz.2006.
Con gli studenti del Corso di scultura nonché di altri corsi
ha affrontato le problematiche relative ad interventi nel
territorio con la installazione permanente di sculture in
pietra.

 Ha partecipato nel 2006 e 2008 e 2010 alla Rassegna
LegA’mi un segno nel Parco promosso dal “Comitato
promotore di un parco archeologico ambientale
dell’antica cava del Barco dell’area dei travertini e delle
acque albule”, presso Tivoli Terme (Roma) per il recupero
e la salvaguardia del sito del Barco (antica Cava romana)
proposto come p.S.IC. sito di interesse Comunitario.

 Partecipa al laboratorio esterno di interventi di arte nella
natura in Opera Bosco a Calcata (VT) nelle edizioni
2007/2008/2009/2010

Curriculum attività Didattica Mostre,
Rassegne, Progetti di Produzione
artistica, workshop Seminari
ANNI di SERVIZIO di ruolo presso
L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI dal
1993 a tutt’oggi.

 1995 Castel San Niccolò (AR), mostra della pietra
lavorata "Arte e artigianato"; Mantova, Galleria
San Sebastiano, esposizione di scultura dei docenti
dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;

 Bologna Accademia di Belle Arti, Corsi
interdisciplinari di approfondimento “Il GIARDINO
della S-CULTURA Progetto per lo studio e la
sperimentazione di un modello di didattica
interdisciplinare che coinvolga corsi di Cattedre
appartenenti ad aree culturali comuni,
seminario Scultura ambientale della Scuola di
scultura Prof.ri Franchi e Impei
coordinamento: O. Impei;

 1996 Castel San Niccolò (AR), mostra della pietra
lavorata, V ediz. partecipazione con gli studenti di
scultura dell’Accademia Belle Arti di Bologna.
( catalogo);

 Bologna, Aula Magna ed Aula di scultura
l’Accademia Belle Arti , Seminario sulla
”Architettura rurale Rumena e l’opera dello
scultore Constantin Brancusi” a cura di O. Impei
e Vera Davidescu;

 Sasso Marconi (BO) Piazzetta del teatro “Nel
Giardino della scultura” dieci installazioni
permanenti di giovani artisti dell’Accademia di Belle
Arti di Bologna della scuola di F.Franchi e O.Impei .

 Fontanarosa (AV) 2° Simposio di Scultura della
pietra “Percorsi di pietra”, Agosto 1996,
partecipazione di dieci allievi della Scuola di scultura e
dei Docenti F.M.Franchi e O.Impei, opere realizzate:
dieci in travertino romano (Video.cortometraggio);

 Castel S.Pietro Terme (BO) “Arte in comune
Comuni in arte” a cura di R.Cresti organizzato
dalla Provincia di Bologna , partecipazione di tre
studenti della scuola di Scultura;

 Cesenatico, Viale Carducci Progetto dell’ass.Attico,
Scenografie di 25 sculture realizzate in vetroresina dagli
studenti della scuola di scultura.



 1997 Riccione Palazzo del Turismo 23 e 24 ottobre e
Santa Sofia sala Romagna Acque (Capaccio) 25 ottobre,
Convegno di studi “Sculture all’aperto- Luoghi e sistemi
dell’arte contemporanea” partecipazione alle ore di
aggiornamento;

 Bologna, Galleria San Luca e Chiesa del Pio Suffragio a
Fusignano (RA) "Elisioni '97" scuole di scultura
dell’Accademia di Belle arti di Bologna (catalogo a cura di R.
Cresti).

 Bologna, Clinica Pediatrica Gozzadini dell'Università
Mostra “assaggi di vita" esposizione delle opere dei Docenti
dell’Istituto di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;

studenti di scultura (catalogo).

Castel San Niccolò,(AR) Mostra della Pietra lavorata, VI
ediz.

Castel San Pietro Terme “Il teatro che cammina”
scenografia di sculture degli studenti

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

 Bologna, Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti ,
presentazione e proiezione del Video - cortometraggio della
Rassegna “Percorsi di pietra” e diapositive delle opere

Realizzate dagli studenti nell’agosto 1996 a Fontanarosa (AV);

 Vidiciatico, Comune di Lizzano in Belvedere (BO), II
Rassegna "Sentiero d'Arte 97", Laboratorio all'aperto di Scultura
su pietra serena, "Genesi dell'acqua" realizzazione di 12 opere
degli allievi della scuola di Scultura e dei Docenti F.M. Franchi e
O.Impei, installate nel piazzale della cascata, (Video
Cortometraggio);

Bazzano (BO), Giardini della Rocca, "Le linee della
mano- Ventisei scultori alla Rocca dei Bentivoglio"
esposizione di sculture dei docenti dell’Istituto di Scultura e degli
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (catalogo a cura
di R. Cresti)

 1998 Bologna .Accademia di Belle Arti, Quaderno di
discussione degli Istituti di decorazione e scultura
“CONFRONTO” Maggio 1998 Articolo di O.Impei dal titolo
SCULTURA COME HABITAT.

 1999 Pavullo nel Frignano (MO), Galleria dei sotterranei,
Palazzo Ducale, mostra "Il Viaggio"opere dei Docenti e allievi
della scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna,(catalogo a cura di R.Cresti);

Bologna Cantina BENTIVOGLIO "COINCIDENZE"
mostra dei docenti dell' Accademia di Belle Arti di Bologna;

 Bologna,Basilica di Santo Stefano, Chiostro Benedettino
“DEDICATO a SAN LUCA” mostra di opere dei bozzetti degli
studenti e docenti dell’Istituto di scultura dell’Accademia Belle
Arti di Bologna; mostra itinerante a San Lazzaro di Savena
(BO) Sala di Città e Chiostro del Municipio, (catalogo);

 Pescia-Collodi Progetto con gli studenti per “ la strada della
fiaba” per dieci personaggi delle fiabe storiche “gli amici di
Pinocchio”, Proposta di idee e progetti per dieci sculture da
realizzare in pietra, Esposizione dei bozzetti presso la Sala del
Comune.

 2000 Bologna quartiere S. Stefano, Oratorio dei Teatini
“sepolcro e Grembo” esposizione opere dei Docenti e studenti
dell’Istituto di scultura Accademia Belle Arti di Bologna (catalogo).

 2000 Si Sposa con l’Artsta Matthias OMAHEN

 2001 Bologna Aula Magna dell’Accademia Belle Arti,
Seminario con proiezione diapositive di “FORMA VIVA”
collezione Internazionale di sculture monumentali in Slovenia, a
cura di O.Impei.

 2001. NASCE LA FIGLIA OLIVIA.

 2002 Bologna” progetto artistico per gli Istituti
Ortopedici Rizzoli “mostra dei progetti degli studenti scuole di
scultura nella sala Vasari (catalogo); Arcevia, Convento S.
Francesco Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci
9° ediz. a cura di Rotary International,invito per l’Accademia di
Belle Arti di Bologna scuola di scultura Prof. G.Lepore e O.Impei ,
studente vincitore del I° Premio: Flavio Grasso con l’opera “crepe”
2002, (catalogo);

 2004/2005 Seminario “Arte Ambientale i parchi di
Scultura Contemporanea” e organizzazione Viaggio a
Santomato (PT) presso il Parco della Collezione Gori, con la
partecipazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma;
Roma,musei di San Salvatore in Lauro, Pio Istituto Catel
Concorso di Scultura, mostra degli allievi partecipanti di
scultura dell’Accademia di Roma.

 2005 Premio Internazionale di Scultura Edgardo
Mannucci a cura di Rotary International,invito per l’Accademia di
Belle Arti di Roma scuola di scultura Prof. D.Bianco e O.Impei ,
studente vincitore del I° Premio: Jacopo Mandic, (catalogo);
Roma mostra degli studenti “Incontro con l’Accademia”
StudioArteFuoricentro.

 2006 Tivoli Terme (Roma) Progetto Rassegna “Legami un
Segno nel Parco” a cura dell’Associazione promotrice di un parco
archeologico ambientale nell’antica cava del Barco nell’area dei
travertini e delle acque albule” in collaborazione con L’Accademia
scuola di scultura Prof.ri D.Bianco e O.Impei, partecipazione con
installazione di una propria opera in travertino e di 15 studenti che
hanno realizzato, scolpendo in loco altrettante 15 opere in
travertino, (catalogo e Video cortometraggio) ; Notte Bianca
Accademia di Belle Arti di Roma proiezione del cortometraggio “
LegAmi un segno nel parco” e catalogo. Burg
Giebichenstein Hochschule fϋr Kunst und Design Halle
(Saale) D scambi Erasmus docenti.Esposizione di Sculture in
travertino romano con presentazione del proprio lavoro,
Seminario su “I Parchi di scultura contemporanea” e proiezione
video di “Un Segno nel parco”.



 2007 Calcata “Opera Bosco” Rassegna Artemisia 2007 promossa
dall’Ass. Opera Bosco, dall’Accademia di Belle Arti di Roma e
presentata da Philippe Daverio.Workshop con gli studenti del Corso
di Scultura ed installazione dell’opera “Corsaletto per alberi”;
Roma, mostra “Impara l’Arte E…” studio degli Architetti
Scrimieri – Caproni partecipazione di studenti del Corso di scultura
ed esposizione del modello in travertino del “Trono presidenziale”
della Chiesa Regina Pacis in Anguillara Sabazia.

 2008 Cava del Barco a Tivoli Terme (Roma), II edizione “LegAmi
Un Segno nel Parco”, workshop con studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Roma corso di Scultura, Tecniche del marmo e pietre
dure, studenti Erasmus e C.O.B.A.,

 2009 Farfa Abbazia giardino della fondazione Cremonesi
Rassegna 20venti arte contemporanea in sabina, opera
eseguita con gli studenti di scultura, in travertino in collocazione
permanente

 2010 Tivoli Terme (Roma) III ediz. Della Rassegna LegA’mi Un
Segno nel Parco partecipazione di studenti del corso di scultura e
tecniche del marmo e delle pietre dure opere eseguite in travertino
ed installate nell’area del Barco.,

 Opera Bosco Artemisia 2010 a Calcata, partecipazione con gli
allievi dell’Accademia.

 2011 Percorso d’arte nel Giardino dei Cinque Sensi –
Licenza progetto promossa dalla Regione Lazio Assessorato
Ambiente e sviluppo sostenibile.

 2012 Percorso d’Arte a Castiglione – Palombara Sabina (RM)
 2013 I LUOGHI DELLA S/Cultura Pause d’Arte sul

Sentiero a Calcata
 2014 Cassino MATER/ia Simposium Alchimia del marmo

che diventa Scultura Villa Comunale
 2014 ARANCIERA di SAN SISTO MOSTRA DI SCULTURE

DI ORIANA IMPEI & MATTHIAS OMAHEN e allievi
dell’Accademia di Belle Arti di Roma organizzata dal Centro
RINASCITA ARTISTICA.

 2014 MATERA WORKSHOP Il SAPERE CREATIVO
 2015 Il SAPERE CREATIVO MOSTRA DI SCULTURE IN

TUFO DI MATERA alla GALLERIA ANGELICA a ROMA

I CATALOGHI DELLE MOSTRE, LE RECENSIONI, LE 
PUBBLICAZIONI DI SEMINARI, SONO IN  POSSESSO DELLA 
SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE . Prof.ssa  Impei Oriana    

Oriana Impei
Mostre personali e collettive, 

rassegne e simposi di scultura

 1986 Bari, EXPO ARTE, lV Rassegna Nazionale delle Accademie 
di Belle Arti, Fiera del Levante. 

 1987 S. Stefano di Camastra (ME), Ass. ne Fiumara d'Arte, 
concorso per opere pubbliche, segnalazione di Guido Strazza. 

 1988 Roma, Mostra "Artisti dell'Accademia" l ed ., complesso 
monumentale del S. Michele.
Roma, Mostra internazionale di scultura "Fiumara d'arte", 
galleria Banchi nuovi, catalogo presentato da F. Menna.
Palombara Sabina (RM), Castello Savelli, I° ediz. Premio A. 
Petrocchi, I° premio per la scultura, giuria presieduta dal 
critico d'arte Vito Apuleo. 

 1989 Isole Eolie (ME), Concorso artisti Italiani e stranieri.
Quartu Sant'Elena (CA), "FARE ARTE IN SARDEGNA", I°
ediz.opera eseguita "SARDEGNA" in trachite installata nel 
giardino dell'Hotel Califfo.
Castel Madama (RM) Castello Orsini, mostra concorso-premio 
"Antonio Canova", Premiata III aequo.

 1990 Roma, Rassegna Internazionale della Grafica presso il 
Centro Culturale della Banca d'Italia, "Quando il segno crea", 
Ass.ne C.I.P.R.A.
Quartu Sant'Elena (CA) "Fare Arte in Sardegna", II° ediz.ne
opera eseguita in trachite "ORIONE" II° premio.
Fossano (CN), I° Simposio di scultura, opera eseguita "Piemonte 
ai piedi dei monti", marmo di Carrara, installata nel castello 
Acaja.
Vitorchiano (VT), I° Simposio biennale di scultura della V 
Mostra del peperino, opera eseguita "Sfinge antropomorfa", in 
peperino rosa, installata nei giardini pubblici locali.
Altomonte (CS), I° biennale di scultura su pietra arenaria opera 
eseguita: "Calabria", installata in prossimità dell'anfiteatro 
locale.
Messina, premio internazionale di scultura 
"G.Mazzullo"premiata dalla Regione Sicilia".
L'Aquila, Chiesa di San Domenico, esposizione della "Pietra 
svelata", biennale di architettura-arte-design. 

 1991 Mosciano Sant'Angelo (TE), mostra "Magico momento 
senza tempo", presentazione catalogo di C.Semenzato.
Norcia (PG), Premio intern.le di scultura "Vetusta Nursia", I°
ediz.
Castiglione Cosentino (CS), I° Simposio di scultura su pietra 
arenaria opera eseguita "Verso lo spazio" installata nella locale 
piazza Tienammen.
Belvedere Marittimo (CS), I° ediz. di scultura su pietra in 
peperino, opera eseguita "Inno alla libertà"installata in 
prossimità del Municipio. 

 1992 Palombara Sabina (RM) Castello Savelli, II° ediz. Premio 
"A. Petrocchi", sez. "Artisti emergenti", presentazione in catalogo 
di A.Masi.
Spezzano Terme Albanese (CS), I° Simposio di scultura, opera 
eseguita:"La Pace", installata nel giardino pubblico di Spezzano 
Terme scalo. 

 1993 Roma, Palazzo della Civiltà Italiana Eur "Cisl arte 
proposte", "Come un lungo racconto", presentazione a cura di 
R.Bertoni.
Tivoli (RM) "SCOLPIRE ALL'APERTO CON IL TRAVERTINO" , 
I° ediz. 

 1994 Roma, Renault Tassi e Rivola, esposizione di scultura.
Tivoli (RM) "Scolpire all'aperto con il travertino" II° ediz. 

http://xoomer.virgilio.it/impei.omahen/mostre_rassegne_impei.html
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 1995 Venturina (LI), Etruriarte, VI mostra mercato di arte 
contemporanea, concorso internazionale di pittura-scultura-
grafica.
Castel San Niccolò (AR), mostra della pietra lavorata "Arte e 
artigianato".
Mantova, Galleria San Sebastiano, esposizione di scultura dei 
docenti dell'Accademia di belle Arti di Bologna,
Anguillara Sabazia (RM), Mostra di "Scultura-pittura-fotografia" 
giardini del Torrione medievale, circolo cult. il Dagherrotipo. 

 1996 Sutri (VT), "ITINERA", atrio del Palazzo Comunale, 
Centro Documentazione Ricerca artistica contemporanea Luigi 
Di Sarro, catalogo presentato da Luigi Lambertini.                                                                                                                           
Roma, "Luce ed energia nella forma plastica contemporanea" a 
cura di S. Serangeli, Stadio Flaminio.
Castel San Niccolò (AR), mostra della pietra lavorata, V ediz. 
Crotone I° simposio "Scultura tra la gente per la gente" opera 
eseguita: "Virtualismo Pitagorico".

 1997 Bologna, Galleria Sanluca e Chiesa del Pio Suffragio a 
Fusignano (RA) "Elisioni '97" (catalogo a cura di R. Cresti).
Bologna, Clinica Pediatrica Gozzadini dell'Università di Bologna, 
esposizione di scultura "Assaggi di vita"
Camerino (MC), Atrio dell'Università, esposizione d'Arte 
Contemporanea "Alba" (catalogo a cura di P. Ferri), Centro Luigi 
di Sarro.

Bassano in Teverina (VT), "Stelle cadenti", rassegna 
internazionale di sculture ed installazioni.
Castel San Niccolò,(AR) Mostra della Pietra lavorata, VI ediz.
Bazzano (BO), Giardini della Rocca, esposizione di sculture "Le 
linee della mano" (catalogo a cura di R. Cresti), 
Trevignano (RM), "Sculture sul lago" - "Quando la pietra prende 
forma e l'acqua diventa energia", rassegna internazionale di 
Sculture monumentali in peperino, opera eseguita "Energia 
Vitale" installata sul lungolago.
Montedoro (CL), Simposio su pietra di Sabucina, opera eseguita 
"La montagna sacra", installata presso il Centro Sociale-
Culturale locale.
Vidiciatico, Comune di Lizzano in Belvedere (BO), II Rassegna 
"Sentiero d'Arte '97", Laboratorio all'aperto di Scultura su pietra 
serena, "Genesi dell'acqua", opera eseguita "La trappola del 
tempo" installata sul piazzale della cascata.
Vignola, (MO) "Salotto di L. Muratori", personale.
S. Severo (FG), Rassegna di Arte Contemporanea "dal Figurativo 
all'astratto". Centro Culturale "II Melograno". 

 1998 Rimini, Chiesa di S. Maria ad Nives, "Lo spazio e la 
forma", catalogo a cura di A.Masi.
Ascoli Piceno (centro storico), Mostra dell'opera "La strada della 
coscienza onirica" in travertino collocata in viale Alcide De 
Gasperi, davanti alla fontana, premiata per il  Concorso 
Nazionale di opere di scultura e di arredo urbano, bandito dalla 
Camera di Commercio di Ascoli Piceno.
Anguillara Sabazia (Roma), "Anguillara ad Arte", quaranta artisti 
nel centro storico.

 Notaresco (TE), estate 1998 Verde Utopia, l'isola che c'è.La
genesi delle forme dell'arte contemporanea, a cura di 
A.Gasbarrini, mostra di piccole sculture e grafica e Simposio di 
sculture all'aperto:opera eseguita "La porta del tempo".
Montedoro (CL), Simposio di scultura su travertino romano: 
opera eseguita "Paesaggio sonoro", fontana installata nel 
giardino pubblico, con diffusione di composizioni musicali 
inedite di Agostino Di Scipio e l'arpista Maria di Giulio.
Mussomeli (CL), 1º Simposio di sculture su pietra di 
Sabucina:opera eseguita "Stella nascente" installata nella piazza 
Falcone e Borsellino.
Mussomeli (CL), estemporanea di pittura e scultura: opera 
eseguita "La goccia che fa traboccare il vaso" in pietra di 
Sabucina e travertino, installata nel Museo d'arte 
contemporanea.
Terrasini (PA), ristorante "LIOLA'", realizzazione di un 
bassorilievo in travertino ispirato ad una commedia "Trovarsi" 
da Maschere nude di Pirandello. 

 1999 Pavullo nel Frignano (MO), Galleria dei sotterranei, 
Palazzo Ducale, collettiva "Il Viaggio", a cura di R.Cresti.                                                                                                                            
Bologna Cantina BENTIVOGLIO "COINCIDENZE".mostra dei 
docenti dell' Accademia di Belle Arti di Bologna;  Brisighella –
Via del Borgo “L’Irreale e la forma”.                                                                                        
Campagnano Romano (Roma), Palazzo VENTURI, mostra " 
Piccoli & grandi misteri".
Sutera (CL), I° Simposio Internazionale di scultura "L'Alabastro 
di Sutera una gemma da riscoprire e valorizzare", opera 
eseguita: "La Bacheca dei sogni e dei ricordi".
Bagno di Romagna (FO), sale del Palazzo del Capitano, 
esposizione di sculture & acqueforti.
Bologna, galleria ENNEVU arte contemporanea " Piccoli & 
grandi misteri", a cura di Roberto Cresti. 
San Benedetto del Tronto (AP), IV Rassegna di SCULTURA 
VIVA, opera realizzata in travertino ascolano "Oltre il confine", 
collocata lungo la banchina molo sud, mostra di sculture, 
Palazzina Azzurra.   Bologna,Basilica di Santo Stefano Chiostro 
Benedettino,mostra “DEDICATO a SAN LUCA” con gli studenti 
e docenti dell’Istituto di scultura dell’Accademia Belle Arti di 
Bologna;
Montecelio (Roma), esposizione di arte contemporanea 
"LOGOS" a cura di G. Fiume 

 2000 Anguillara Sabazia (Roma) Chiesa Regina Pacis opere di 
arredo interno in travertino Romano eseguite insieme a Matthias
Omahen;                                                                                                                            
Bagno di Romagna , giardini pubblici opera eseguita fontana-
scultura “ Fluidità della memoria “.                                                 
Venezia Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica “Tempo” 
una ricerca dell’identità,   mostra itinerante a Bologna quartiere 
S.Stefano.                                                                                                                            
Bologna, Oratorio dei Teatini “Sepolcro e Grembo”esposizione 
con Docenti e studenti dell’Istituto di scultura Accademia Belle 
arti di Bologna. 

 2000 Si Sposa con Matthias OMAHEN

 2001 NASCE la FIGLIA OLIVIA

 2002 Palombara Sabina (Roma) Sale della Foresteria 
esposizione collettiva “COESIONE”;                                                           
Fregene (Roma) estate 2002 esposizione “Plas-mare la Vita” 
Museo Pianeta Azzurro, Centro internazionale di scultura. 



 2003 Pontelongo (PD), Collaborazione con M.Omahen per 
realizzazione di opere di arredo urbano in pietra d’Istria per 
il nuovo ponte .

 2005 Realizzazione opera Scultura-fontana “Nel paese delle 
meraviglie”in esposizione presso la Società del Travertino Romano 
s.r.l. Guidonia (Roma)  

 2006 “LegA’mi - Un Segno nel parco” Tivoli terme (Roma) I°
ediz. “Genesi” opera installata nel lago artificiale della cava del 
Barco.                                                                                   

Calcata (VT) “Opera Bosco” installazione delle sculture in pietra 
“Corsaletti per alberi”. 

 Halle (Saale) D - BURG GIEBICHENSTEIN Hochschule fϋr 
Kunst und Design Halle  scambio Erasmus Docenti Accademia –
esposizione di Sculture in pietra  e seminario sui Parchi di scultura 
In Italia e proiezione Video della produzione artistica del corso di 
Scultura.                                                                                                                    

 2007  Guidonia (Roma) Concorso di scultura su travertino indetto 
dal C.V.T.R. , opera eseguita “Per una Madre mai nata – Omaggio 
a Camille Claudel”, installata presso il C.A.R. di Roma/ tiburtina.

 Anguillara Sabazia (Roma) realizzazione del trono in travertino 
presso la Chiesa Regina Pacis.                                                     

 2008 “LegA’mi - Un Segno nel parco”  Tivoli Terme (Roma) 2°
ediz. Opera realizzata “ Canneti Fossili”.                                       
Caorle (VE) Scogliera Viva opera eseguita “Nascita di una Madre” 
installata sulla passeggiata del  molo .                                    

 2009 Calcata (VT)“Opera Bosco”  opera realizzata “ricordo 
d’inverno” in travertino.  

 Farfa (RI) Abbazia , Rassegna 20eventi opera in travertino 
“Labirinto delle sfere” installata nel Parco della   Fondazione  
Cremonesi.  

 2010 Tivoli Terme (Roma) III ediz. Della Rassegna LegA’mi Un 
Segno nel Parco partecipazione di studenti del corso di scultura e 
tecniche del marmo e delle pietre dure opere eseguite in travertino 
ed installate nell’area del Barco.,                                                                                                                           
Opera Bosco Artemisia 2010 a Calcata , opera realizzata “Linfa 
vitale” e partecipazione degli  allievi dell’Accademia.

 Roma.Chiostro del  Borromini del San Carlino alle 
quattro fontane , mostra personale di scultura nell’ambito della 
Mostra fotografica internazionale da “Correggio a Leonardo” 
mostra patrocinata dal ministero per i Beni e le attività Culturali , 
Ministero del turismo, Regione Lazio-Comune di Roma.

 2011 Percorso d’arte nel Giardino dei cinque sensi –
Licenza opera eseguita  Sesto senso:L’intuito progetto  promossa 
dalla Regione Lazio Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile. 

 2012  Percorso d’arte a Castiglione – Palombara Sabina 
(RM) opera eseguita Terra madre-Mutazione

 Villa Gregoriana   Tivoli  Mostra Disegno  in Segno quando 
l’acqua   prende forma., a cura del F.A.I. 

 La PIETRA VIVE   Museo Antiquarium-Papasidero a cura di 
Geo Arte Onlus 

 2013  I LUOGHI DELLA S/Cultura Pause d’Arte sul 
Sentiero a Calcata  Opera eseguita Cappello di foglie, in 
travertino

 2014  Cassino MATER/ia simposium Alchimia del 
marmo che diventa Scultura Opera eseguita MATER 
MA/trona in marmo Royal Coreno.

 2014 ARANCIERA di SAN SISTO  MOSTRA DI
SCULTURE DI ORIANA IMPEI & MATTHIAS OMAHEN  e 
allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma  organizzata 
dal Centro RINASCITA ARTISTICA.

 2014  MATERA WORKSHOP Il SAPERE CREATIVO  
Opera eseguita Primo Nutrimento in Tufo di Matera

 2015 Il SAPERE CREATIVO  MOSTRADI SCULTURE 
IN TUFO DI MATERA  alla GALLERIA ANGELICA  a 
ROMA Opera esposta  Nascita II

 Opera  Bosco  2015  Calcata opera eseguita  IL  NODO 
DELL’ AMORE.

 Convegno “La donna nell’arte e le artiste nei 
musei” Auditorium dell’Art Forum Würth
Capena seminario “Amore e creatività” e 
“Presentazione delle installazioni delle allieve di 
scultura dell'Accademia di Belle Arti di Roma per 
Opera Bosco

I CATALOGHI DELLE MOSTRE, LE RECENSIONI, LE 
PUBBLICAZIONI DI SEMINARI, SONO IN  POSSESSO 
DELLA SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE .

Prof.ssa  Impei Oriana    

Hanno scritto del suo lavoro:

V.Apuleo, R. Bertoni, N. Caranica, M. Campara, R. Cresti,                
L. Fantò, G. Fiume, P. Ferri, L. Lambertini, A. Masi,

C. Melloni, M.Nocca, G. Selvaggi;  S. Serangeli, G. Strazza,

L. Tallarico, T.Musi, N.Agostini, F. Gallo Mazzeo, 

Collezioni pubbliche e private:

Abbazia di Farfa Parco della Fondazione Cremonesi (RI), 
Anguillara Sabazia (Roma), Altomonte(CS), Ascoli Piceno 
(AP), Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), Belvedere Marittimo 
(CS), Calcata (VT),  Caorle (VE), Castiglione Cosentino 
(CS),Calcata (VT), Collettara di Scoppito (AQ), Crotone (KR), 
Estraba s.r.l., Farfa (RI), Fossano (CN), Isole Eolie - Salina, 
Lucerna – Licenza (RM), Adligenswil (CH) Svizzera, 
Montedoro (CL), Matera, Montebuono (RI), Mussomeli (CL), 
Notaresco (TE), Palombara Sabina (Roma), Quartu Sant'Elena 
(CA), Vitorchiano (VT), San Benedetto del Tronto 
(AP),Spezzano Terme Albanese(CS), Società del Travertino 
Romano s.r.l. Guidonia (Roma), Svizzera, Lucerna (CH),  
Sutera (CL),Tivoli Terme (Roma), Terrasini (PA), Trevignano
Romano (Roma), Vidiciatico.-Lizzano in Belvedere (BO). 


