
CURRICULUM VITAE 

 

Marilena Cortesini 
 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 30/6/1956 - Castelleone (Cr) 

Città residenza: Cologno Monzese 

 

Esperienze lavorative 

 

Bibliotecaria dal 1979, ha ricoperto fino al 2017 il ruolo di Direttrice della Biblioteca Civica di 

Cologno Monzese e, dal 2011 al 2014, quello di Direttrice del Sistema Bibliotecario Nord Est 

Milano. Ha compiuto viaggi studio all’estero nel 2000 Stanford University, Palo Alto, California – 

USA- e nel 2003 Danimarca e Svezia. Ha partecipato come relatrice a corsi, incontri, convegni e 

workshop ed è autrice e coautrice di testi e articoli nell’ambito professionale per riviste del settore 

sia italiane che spagnole. Il suo principale tema di studio e di elaborazione professionale e personale 

è l’interculturalità e la Biblioteca pubblica come punto di contatto e di incontro tra diverse culture. 

Ha organizzato e tuttora coordina attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi e ha dato 

vita, organizzato e coordinato Gruppi di Lettura. Ha contribuito alla progettazione e alla 

realizzazione del la Rete dei Gruppi di Lettura italiani, organizzato incontri in videoconferenza e di 

persona tra Gruppi di Lettura italiani e spagnoli. Ha partecipato, come responsabile e referente di 

progetto a tre diversi progetti europei nell’ambito di “Europa creativa” e ha collaborato alla 

realizzazione di un progetto europeo di recente approvazione sui temi della narrazione orale 

connessa alla lettura e alla scrittura. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

È membro dell’Associazione spagnola “Seminario de Literatura Infantil y Juvenil” di 

Guadalajara – Spagna - con cui ha collaborato e tuttora collabora sia per la realizzazione di progetti 

europei che diverse altre attività culturali sempre legate alla lettura e alla narrazione orale.  

È tra i fondatori dell’Associazione “La Lettura Nonostante: dei diritti e dei piaceri” 

(http://laletturanonostante.it/) 

Collabora come volontaria alle attività di Salute Senza Frontiere a Cologno Monzese. 

 

Istruzione 

 

 diploma di Maturità presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Milano (1975) 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: Spagnolo e Inglese 

 

 

Cologno monzese, 13/8/2020 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

http://laletturanonostante.it/

