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MARIA CRISTINA DIDERO 
Autrice e curatrice indipendente, 

in qualità di esperta di design 
collabora con diverse istituzioni  

in Italia e all’estero.

IN ASCENSORE
ALEXANDRA 
 CUNNINGHAM 
CAMERON

Curatrice newyorkese, attiva nel mondo del 
design, collabora come Direttore Creativo 

e Curatorial Advisor con Design Miami/. 

DESIGN: LA PRIMA IMMAGINE CHE TI VIENE 
IN MENTE E PERCHÉ
Penso alle piante. Questa estate al NY Botanical 
Garden è fiorita una Amorphophallus titanum. 
Questa specie impiega almeno 10 anni per 
sbocciare con enormi e profumatissimi fiori ros-
si che vivono per soli 2 o 3 giorni. Oltre 10.000 
persone sono andate a vederla. È raro che 
una pianta attragga cosi tanta attenzione. Sto 
lavorando a un paio di progetti che coinvolgono 
la biochimica con un’attenzione particolare alle 
soluzioni estetiche derivate dalla natura. Molte 
delle domande relative al design si possono 
trovare proprio sotto i nostri occhi. Bisogna solo 
prestare attenzione. 

IL PROGETTO CHE HA RIVOLUZIONATO 
LA STORIA DELL’UMANITÀ
Forse sto diventando sempre più sensibile all'at-
tuale situazione dei diritti della donna: secondo 
me è la pillola anticoncezionale. Cos’altro ha 
dato davvero la possibilità alle donne di essere 
libere, di scegliere come vivere la loro vita?

IL PROGETTO CHE HA RIVOLUZIONATO 
LA TUA STORIA
Credo l’opposto della pillola! Essere madre mi 
ha dato un grande senso di libertà. Ho smesso 
di preoccuparmi troppo di commettere errori, 
di essere troppo educata, e mi ha concesso la 
possibilità di rischiare. La presenza dei miei 
figli mi ricorda costantemente che la gioia e il 
caos hanno in realtà una relazione molto stretta. 
Quest’idea è stata anche ispirazione per la mo-
stra Free Play che presenterò al Museo di Arte 
Contemporanea di Santa Barbara (California).

IL TUO LAVORO NEL PROSSIMO  SECOLO
Spero che i miei progetti e le mie ricerche 
possano essere eccentriche. Che possano con-
tinuare a essere “strane” in modo che le persone 
possano guardare al mondo che li circonda 
con altri occhi. Vorrei che ogni mia mostra o 
progetto possa far passare una proposizione di 
valori. Forse non per tutti. Forse non subito e in 
maniera eclatante. Ma in qualche maniera.

DEFINIZIONE DELLA MIGLIORE VERSIONE 
DI TE
Do il meglio nel privato, quando sono con-
centrata su un testo, su un’immagine o su una 
persona.

IL PEGGIOR DIFETTO DEI CURATORI
La mania di analizzare e analizzare e analiz-
zare. Questo può anche uccidere la gioia di 
curare. Per fare in modo che una mostra possa 
arrivare alle persone questa deve essere mossa 
da uno slancio irrazionale che non può essere 
pienamente risolto. Curare è un talento, certo, 
e richiede ovviamente ricerca, conoscenza e 
esperienza. Ma ha a che fare soprattutto con l’i-
stinto. Qualche cosa di primordiale che ci guida 
a esprimere idee universali tramite l’organizza-
zione di spazio, oggetti e sensi.

LE TUE OSSESSIONI: QUALI E PERCHÉ
Sono ossessionata da tutti quei luoghi da 
rigattiere e dal caffè. I due insieme, sono ancora 
meglio. Da quando ero piccola ho sempre pas-
sato ore ai mercatini, dentro depositi di rottami 
o fiere di antichità. Questo ha sviluppato in me 
l’istinto della scoperta. Amo trovare diamanti 

nella spazzatura. Guadare tra le cose che gli 
altri non vogliono più mi rilassa. E ovviamente il 
caffè è lo strumento che mi fa aprire gli occhi la 
mattina. Mio marito e i miei figli mi tirano giù dal 
letto con un termos di caffè caldo. Il mio bimbo 
di due anni dice: «Mamma, il caffè!».

UN’ICONA DEL NOSTRO TEMPO
Potrebbe essere il robot. C’è una certa paura 
dei robot. C’è una certa paura della tecnologia. 
L’automazione distruggerà il livellamento e cre-
erà incertezza nelle comunità. Ma l’eliminazione 
del lavoro salariato ha la potenzialità di liberare 
l’umanità. Se potessimo riconsiderare il nostro 
pensiero e la nostra politica potremmo guardare 
a un futuro dove i nostri bisogni primari sono 
esauditi per poterci dedicare così a come usare 
il nostro talento.


