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Maria Chiara Luciani (Feltre 1947-Bologna 2020) si è laureata presso l'istituto di Storia
dell’arte dell’Università di Bologna e ha approfondito gli studi di lingua e cultura araba presso
l'IsMEO di Milano (Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente).
Giornalista professionista dal 1981, ha lavorato nel settore dei periodici, concludendo la sua
carriera in un mensile di viaggi.

A

nome di tutti gli amici dell’Associazione Iasos di Caria ti rivolgo questo affettuoso saluto
e ricordo.
Per quasi trent’anni sei stata la persona alla quale sono stata più vicina: abbiamo condiviso
interessi, passione per i viaggi, il gusto per le scoperte, una complicità che nel tempo ci ha sempre più
avvicinate e portato a condividere tanti progetti.
Ti avevo portato io a Iasos, nel 2002, introducendoti in un ‘mondo’ non solo fatto di passione per
l'archeologia e la ricerca, interessi scientifici e competenze professionali, ma divenuto anche un ‘crogiolo’ di rapporti umani, in cui le esperienze vissute in comune cementavano un atteggiamento di
amicizia e collaborazione.
In questo mondo ti sei trovata subito a
tuo agio. Tutti ti hanno subito apprezzato per le tue doti di competenza, preparazione e serietà professionale: tanto che
sei diventata nel 2003 Direttore responsabile del nostro Bollettino. E in questo
ruolo, svolto con serietà e grande competenza professionale, il tuo contributo è
stato sempre prezioso.
Mancheranno a tutti il tuo supporto e la tua
preziosa collaborazione, il tuo rigore di giudizio e la tua intelligenza critica.
Ma, oltre a queste tue indiscusse doti professionali, mancheranno a tutti noi la tua figura gentile, sempre attenta agli altri, il tuo
calore umano, la tua simpatia, il tuo senso
di amicizia. E anche quel modo particolare,
tutto tuo, col quale riuscivi a unire a una
mente arguta una grande attenzione e disponibilità verso il tuo prossimo: doti che
ti portavano a entrare in sintonia con tutti
quelli che ti stavano attorno.
Per questo sei e sarai sempre una persona
speciale. Con te abbiamo condiviso una
parte importante della nostra vita, la tua
sensibilità e intelligenza hanno arricchito
tutti noi.
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