Corriere
della Valle d'Aosta

Maya Starr

espone a Verres

Vcrres, Una mostra di di
pirui di Maya Starr sara inau
gurata, sabato 2& luglio, nella
. Saleua d' Arte della Pro Loco
di Verres . Starr, il cui nome di
famiglia e Chabrol, e cresciu
ta ed ha studiato a Parigi. .
Sua madre era originaria di
Challand-Saint- Victor,
in
Valle d' Aosta; e n che l'arti
sta usava trascorrere Ie va
canze estive con la sua farni
glia.
Di quei luoghi e di que lie
estuti, Starr serba dei ricordi
meravigliosi. Maya Starr ora
vive negli Stati Uniti e verra
in Val d' Aosta per I' inaugu
razione della mostra.
Starr c diplomata dall'Eco
Ie des Arts Appliques a Pari
gi. I suoi lavori sono stati
esposti nelle maggiori cilia
degli Stati Uniti e in lnghil
terra.
Questa rnostra a Verres, che
e la sua prima in Italia, e par
ticolarmente significativa ed
importante per l'artista che c
molto Iiera delle sue origini
valdostane:
I pili recenti dipinti di Starr
sono stati ispirati dai suoi
viaggi in Val d' Aosta e spes

so sviluppati nel suo studio a
Filadelphia da abbozzi prepa
rati nelle montagne valdosta
ne.
Tpaesaggi creati dall'artista
sono dorninati dai fieri, alberi
e figure umane che hanno un
valore simbolico.
I terni fondumentali dei
suoi dipinti sono quelli della
vita, della morte e della rina
scita, espressa come la pre
senza in tulle Ie cose viverui:
di altre forme di vita che Ie
hanno precedute.
Tra i suoi colori favoriti e il
verde, in varie tonalita, che
evoca la stagione estiva
quando la natura esplode con
tante forme di vita.
Nei dipinti di Starr la figura
umana e rappresentata come
parte integrate della natura,
quasi a ricordarci che, nono
stante il progresso tecnologi
co, Ie origini e il destine
dell'uomo sono intimarnente
legati alia natura che 10 cir
conda.
L'esposizione restera aper
ta fino al 10 agosto. II 28 lu
glio, aile ore 18 ci sara .un ri
cevimento per l'Inaugurazio
ne della mostra.
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