
Il 2 luglio 2016 Maria Riboli è vittima di un attacco terroristico rivendicato dall’ISIS. Si 

trovava per lavoro a Dacca, capitale del Bangladesh. Aveva 33 anni. Era sposata e aveva 

una bimba di tre anni. 

 

Maria Riboli è nata e cresciuta 

in un piccolo paesino della 

Valle Cavallina, Vigano S. 

Martino, distante una ventina 

di km da Bergamo. È la più 

piccola di 5 fratelli. Dopo le 

scuole dell'obbligo si iscrive 

all'Istituto Caterina Caniana di 

Bergamo, dove consegue la 

maturità come Tecnico della 

moda e dell’abbigliamento. 

 

Già negli anni dell'adolescenza si mostra come giovane ragazza intelligente, curiosa 

e desiderosa di scoprire il mondo in ogni suo punto, anche il più remoto. 

Entra da subito nel mondo del lavoro e della moda arricchendosi di esperienze fino 

ad approdare ad un’azienda bergamasca quale addetta all'Ufficio prodotto, impiego 

che la porterà anche, e sempre più spesso, al controllo della qualità dei capi 

direttamente nelle fabbriche produttrici all'estero. 

Maria, la ragazza dagli occhialoni grandi con un sorriso contagioso che le illumina 

sempre il viso, capace di ironizzare in ogni occasione, è una donna piena di energia e 

creatività, capace di Vera Amicizia, schietta, senza mezze misure, con un cuore 

immenso. 

E' amante della vita, della gioia di stare insieme. 

Ama la fotografia, la scultura, il disegno, la lettura. 

Ed è una donna con una passione enorme per il suo lavoro: Maria non si accontenta 

di fare le cose bene, ma è in continua evoluzione, cerca sempre di migliorarsi in una 

costante modifica e ricerca.  



E proprio la convivialità e l'amore per la sua attività caratterizzano la sua passione 

per il viaggio. Maria amava profondamente viaggiare, era un aspetto della sua vita al 

quale non avrebbe mai saputo rinunciare. Pur amando immensamente la sua 

bambina. 

Una grande testarda insomma...in senso buono! 

E Maria amava molto i colori... 

Vorremmo lo spunto per questa borsa di studio fosse proprio il colore. Pensando ai 

colori e alle cose che lei amava. 

Rosso: le ciliegie, il rossetto, il vino 

Blu: gli occhi della sua bimba, il mare della Grecia, blu Klein, blu Picasso 

Nero: il cappotto elegante, la cornice dei suoi occhiali, gli stivali 

Verde: il campo in cascina la domenica in famiglia, verde non verdure 

Fucsia: il fucsia dell'inizio della tua storia d’amore 

Giallo: giallo Cina o oro di Klimt 

Bianco: pesce crudo, bianco sposa. 

Marrone: la borsa di cuoio, le castagne. 

          La sua famiglia 

 

 

 


