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Cottafavi confermato direttore artistico del Premio
Satira
L’autore tv resta alla guida del festival con un compenso di 11mila euro

Per il secondo anno consecutivo sarà Giuseppe Cottafavi il direttore artistico

del 2° Festival della Satira‐edition limited 2020. Per questa edizione la

manifestazione sarà concentrata nell’unica data del 3 ottobre in Capannina,

ma la macchina organizzativa si è messa in moto, con la consegna del previsto

premio alla carriera ad Enrico Vanzina. L’amministrazione ha deciso di

confermare alla direzione Beppe Cottafavi ﴾con un impegno di spesa di 11mila

euro più iva﴿ alla luce della "consolidata esperienza professionale in materia

di consulenza editoriale e organizzativa per manifestazioni e festival culturali,

con specifico indirizzo fumettistico e umoristico, maturata come direttore

editoriale, scrittore e autore televisivo". Cottafavi ha creato e diretto il giornale

Comix per i fratelli Panini di Modena, ha lavorato per Carlo Freccero per Rai 2

ed è consulente editoriale di Arnoldo Mondadori editore e sviluppa progetti di

fiction e non fiction, varia e saggistica. E’ inoltre editor di molti comici di

successo, da Daniele Luttazzi a Luciana Littizzetto, da Aldo Govanni e Giacomo

a Corrado Guzzanti e Natalino Balasso: ha scritto programmiper

AmbraAngiolini,AsiaArgento eClaudiaKoll. Ha ideato e dirige Il dondolo, casa

editrice digitale di Modena, ed è tra gli ideatori del Festival di filosofia

moderna, consulente del festival della comunicazione di Camogli e

responsabile delle pagine culturali del nuovo giornale Domani.
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