
Il regista del TG3 Nazionale Piero Panizon, presenterà a Jelsi venerdì 2 alle 20 
presso la Sala Convegni dell’Annunziata (presso l’antico edificio storico dei 
Carafa), il suo ultimo libro “Il Cardinale lanzichenecco” -Marco Sittico Altemps- 
che nel ‘500 intrecciò la sua vita anche con i Carafa stessi. L’altro relatore sarà il 
giornalista e storico Stefano Lamorgese. Sarà proiettato anche un filmato. 
 
CURRICULUM: 
 
PETER BODO (PIERO PANIZON)  cenni biografici  
 

Nato a Terni il 4/9/48 vive e si forma a Trieste dove si laurea in storia 
contemporanea. Iscritto all’albo dei professori del Friuli-Venezia Giulia, insegna 
italiano e storia nella scuola media superiore, dopo aver partecipato ad iniziative 
didattiche e di ricerca dell’Istituto di Storia della Facoltà di lettere e filosofia e dell’ 
Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia di cui fa 
parte come membro del comitato direttivo. Pubblica saggi e contributi sulla storia 
del movimento operaio. Sullo scorcio degli anni 70 è assessore alla psichiatria alla 
Provincia di Trieste e svolge un ruolo attivo nell’esperienza di liberazione 
psichiatrica condotta da Franco Basaglia. 

Nel  ’78 vince il concorso indetto dalla RAI per programmisti-registi e per un 
decennio produce e realizza per la Sede Regionale per il FVG decine di 
trasmissioni radiofoniche e televisive, sperimentando tutti i generi di produzioni 
multimediali ed è autore di numerosi documentari sulla società e la storia della 
regione che alimentano il palinsesto nazionale della terza rete. Dall’ 87 viene 
trasferito come regista al Tg3 nazionale; con funzioni di art director, determina la 
veste grafica e scenografica del telegiornale e delle sue principali rubriche; dirige 
le dirette dei grandi eventi curate dalla testata.  

Continua la sua attività di documentarista affrontando le questioni delle 
guerre Jugoslave e del rapporto tra passato e presente in Egitto e nel vicino 
oriente. “I Ritorni”, documentario girato nel 2002 in Afghanistan vince il premio 
Roma Film Festival nel 2003. 

In questi ultimi anni ha ripreso gli studi storici completando una biografia del 
cardinale Marco Sittico Altemps dal titolo “Il cardinale lanzichenecco” che offre 
un ampio spaccato della società romana del ‘500 e della corte dei papi, sulla 
base di un’indagine svolta nei principali archivi e biblioteche storiche italiane.  

Ha esposto in mostre internazionali elaborazioni di fotografie e immagini, ha 
realizzato spot, video clip e video art. 
 
 

 
 


