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.AOSTA - Maya Chabrol
Stan: un' artista can radici
nella Valle d'Aosta,ha data
. recentemente una mostra
in Giappone che ha riscos
so un notevole successo. I
dininti della Starr, isnirati'
da} lunghi pencditrascorsi
nella valle. raooresentano
scene nella vi£a~dei villaggi
nelle montagne.
Crasciutaa.Parigi, Starr
ha trascorso le estati della

sua giovinezzanelvillaggio Maya Chabral Starr con la Q1ratJC2 nipponfca dena sua mestra
materna .di Challant St.'
,
ViC"..or. I.:a.rtista ha studiato . eire enata aha trascorso la .ti...~ e stata invitata a mo
all'Ecole des Arts Appli- sua giovinezza. dove io.ho strare i suoi quadri nella
ques e si e dedicata ai di- . giccato e sognato da bam
galleria You a Yokkaichi.
pinti ad olio. I suoi quadri bina durante Ie vacanze. vicino Kyoto. Llnaugura
sono stati esoosti in varie dove'I itrovo e rinnovo tan zione ha nsccsso un note
citta. negii Stati t"niti in Ca- ti ricordi dellarnia Vlta pas vole succssso. Il nubolico
nada e in Inghilterra. Nel .sara-, Durante t siiar sog
giapponess ha a.scoltato
luglio del 19S0. l'artis"..a ha giorni in quei luoghi I'arn
con a~~nz:one la cresenta
daze una mcstra Ilella Sa- sta fa molte fotografie e zicns dell' arasta, rncstran
lena d'Arte eli Verres. I prepara schizzi ed acque
do un vivo interesse negli
elementi che hanno tsmra
qu.adri eliStarr sene stat. e- relli su scene della vita nel
scosn in mclti mus ei e fan- 1avalle, cTuttom 'tnteressa
ti. i quadri. nella Valle a'Ac
'noparte en :r.olte coilezioni Cic±iara stan: eQuei pae sta ed in particolars nelle

private.
'
L'artista vive con suo
manto negii Stati Uniti e ritorna al villaggie ogni estateo In una racants intervista per i1 giornale T'M Jcpan TImes di Tokyo, Starr
ha dicaiarato ...S ento i1 biscgno eli rrtornare tra quel-.
Ie montagne dove rnia rr..a~

saggi straordinari, i ccnradini che lavorano nei cam
pi.le mucche e le pecore al
pascolo, la cappella ail' an

montagne, un srmbolo tm

po~e

nella

cWtura

giapponese Nelle due prin
cipali religioni di quel pae
golo della strada, un vee set Shinto e Buddismo, le
chio ponte eli pietra., Ie ro
montagne sono considera
vine eli un castello - tutto , te sacra perche -sono vici
diventa materiale per i ne al cielo e I'acqua che
miei dipinti». .. -"' .".
scorre dai ;.ruGi:gbiacdai e.
n novembre scorso l' a:F~ tome eli vi~,
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