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Profilo
Enrico Botta è un autore, organizzatore, gestore del personale, scrive spettacoli teatrali di
cui ne cura anche la regia, crea e realizza format e servizi televisivi, ha pubblicato il suo
primo romanzo e si occupa di consulenze artistiche a personaggi del quale cura
collaborazioni da anni. Si occupa di organizzare e progettare eventi curandone il
marketing e gestendone il personale.Paroliere di alcune canzoni italiane. È anche analista
del credito e ragioniere.
Esperienza
Amore a tutta birra - 2020 in corso
Autore del programma ti amore a tutta birra in onda sui canali satellitari Sky.
Autore & Psiche - 2019 in corso
Autore ed organizzatore interviste su temi sociali fatte a personaggi Vip, online sul canale
YouTube Autore & Psiche insieme allo Psicologo Stefano Joe Cattan
Incontra Donna - Dance for Oncology - Freccia Rosa- 2019
Autore ed organizzatore del Flash Mob a favore della danza terapia per i malati di
cancro, idea nata da Carolyn Smith e Samuel Peron. Patrocinato dal ministero della
salute, mandato in onda da Striscia La Notizia, Tg2 e alla camera dei deputati. Organizza
Gestisce e scrive il Flash Mob sul Freccia Rossa in collaborazione con Trenitalia Spa
The Club Spa - Camping Village Orri Sardegna - 2019
Responsabile del personale Camping Village Orri Sardegna, gestione degli eventi, del
merchandising. Gestione del personale turistico
Continental SPA - Giro d’Italia 2019
Autore e regista del format GIRO DI TRUCK prodotto da Continental Spa, con
protagonista la Iena Stefano Corti
Ss Lazio sezione Beach soccer - 2018
Organizzatore delle trasferte e gestione del personale per il campionato di serie A Lega
Calcio
RTI Spa- Strisica la Notizia 2013 in corso
Autore e redattore interno di inviati di Striscia la Notizia oltre 100 servizi collaborando con
Antonio Casanova, Chiara Squaglia, Moreno Morello, Max Laudadio. Organizza e
gestisce il servizio coordinando anche il personale
Edizioni Cinque Marzo Srl- Autore Romanzo
Autore del Romanzo Mal-Aria d’Africa edito da edizioni cinque marzo e distribuito sui più
grandi circuiti di vendita online di libri fra cui Mondadori stori, Feltrinelli etc.
Associazione turistica Alta Badia — 2014 in corso
Direttore artistico della stagione estiva di spettacoli all’interno del teatro Casa della
Cultura. Organizza e gestisce i transfert degli artisti e i programmi delle giornate
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DEA srl -Spettacoli di e con Antonio Casanova 2013 in corso
Regista degli spettacoli di e con il pluripremiato Antonio Casanova, da Aenigma scritto da
Lorenzo Beccati in tour nei teatri italiani a Antonio Casanova commercial Live tour,
Antonio Casanova Magi show, spettacoli dedicati per convention e sponsor.
Organizzazione eventi, gestione del personale e del marketing dell azienda.
Produzioni Teatrali - 2009 in corso
Autore e regista dei musical Alice nel paese delle meraviglie il musical , Biancaneve il
Musical, Adamo ed Eva il musical. Ne organizza il tour in tutta Italia ed Europa
Produzioni Cinema - 2008 in corso
Attore in film e serie tv: Non ci resta che ridere di e con Alessandro Paci, La moglie
bellissima di e con Leonardo Pieraccioni, Puccini e la Fanciulla regia Paolo Benvenuti, le
ragazze di San Frediano, Io ti assolvo regia Monica Vullo, Illy caffè con Andrea Bocelli
Agos Ducato 2006- 2010
Analista del credito con esperienze e corsi di formazione in ambito dì management,
problem solving, gestione del personale
Ventaglio Spa - Animazione 2004 -2007
Animatore turistico e responsabile di attività all’interno di villaggi turistici in Tunisia, Kenya,
Turchia,Egitto, Sardegna

