CURRICULUM VITAE
Io sottoscritta, Francesca Pannuti in Manicardi, coniugata con due figli,
ho conseguito la maturità classica presso il liceo―ginnasio statale “L.
Galvani”;
in seguito mi sono iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bologna, ove ho sostenuto due esami, Biologia e zoologia
generale comparata genetica e biologia delle razze e Istologia ed
embriologia generale.
Essendomi trasferita un anno dopo presso la facoltà di Lettere e Filosofia,
ottenni che entrambi gli esami, sostenuti presso la Facoltà di Medicina,
fossero convalidati come esami complementari, resi cioè validi per il
conseguimento della laurea in Storia e Filosofia.
Durante l’anno di frequenza alla facoltà di Medicina ho avuto una breve
esperienza lavorativa presso il laboratorio dell’ANT (Associazione
Nazionale Tumori che cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore),
dove si esaminava il livello di presenza nel sangue dei farmaci usati per la
cura dei pazienti assistiti.
Prima di laurearmi ho fatto parte del comitato organizzativo del congresso
sul tema: La vita; scienza e pensiero umanistico, cui parteciparono docenti
della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, nell’ambito
di un corso di oncologia svoltosi a Bologna e organizzato dalla già citata
ANT.
Ho pubblicato su Ricerca 2000. organo ufficiale di informazione
dell’Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi n. 3,
del gennaio 1986, l’articolo Che cos’è la speranza?, p. 4.
Infine ho conseguito la laurea in Storia e Filosofia presso l’Università di
Bologna, nel 1987.
Dopo la laurea, ho partecipato al corso seminariale su Il problema
dell’essere e la nuova razionalità, svoltosi presso la sede del Centro Studi
e Ricerche dell’Istituto “Jacques Maritain” (Praglia, 25―29 maggio 1987).

Mi sono occupata successivamente per circa 6 anni della traduzione in
italiano del Commentario alle Sentenze di Pietro Lombardo di san
Bonaventura.
Ho presentato una comunicazione al XXI Congrès de l’Association des
sociétés de Philosophie de langue française, tenutosi ad Atene nel 1986,
dal titolo Les degrés de la temporalité, in Actes du XXI Congrès de
l’Association des sociétés de Philosophie del langue française, 1987, pp.
311―314, e un’altra al XXII Congrés de l’Association des sociétés de
Philosophie del langue française, tenutosi a Digione nel 1988, dal titolo La

problematique philosophique et scientifique de l’espace et du temps chez
Zénon d’Elée, in Actes du XXII Congrès de l’Association des sociétés de
Philosophie del langue française, 1991, pp. 84―88.

Ho presentato, altresì, in un incontro organizzato dall’Ordine Francescano
Secolare in preparazione del XXIII Congresso Eucaristico Nazionale, una
relazione dal titolo Sant’Antonio e l’Eucaristia, in Il corpo di Cristo, il
corpo dell’uomo, ed. Porziuncola, 2000, pp. 31―45.
In occasione del congresso sul tema Il carisma materno di Francesco
d’Assisi. Maschio e femmina li creò, organizzato dall’Ordine Francescano
Secolare ad Assisi (26,27 settembre), ho presentato una relazione sul tema
della simbolicità del maschile e del femminile nel Lignum vitae di san
Bonaventura.
Ho tenuto incontri di formazione ai Fratelli di san Francesco, frati
francescani residenti presso l’Abbazia di Monteveglio (Bologna), sui
seguenti temi: il Lignum vitae di san Bonaventura e l’Eucaristia in
sant’Antonio da Padova, la Confessione in sant’Antonio da Padova.
Ho fatto conversazioni su argomenti bonaventuriano anche presso il
convento delle suore clarisse a Fanano (Modena).
Al Forum, organizzato dalla Fondazione Ant il 21 marzo 2009, sul tema
Vicino al morente, ho presentato la relazione dal titolo Socrate, la morte
di un laico.
E’ stato pubblicato il mio articolo dal titolo La dignità della vita sulla
Gazzetta Eubiosia, in due parti, la prima sul n. 1 dell’anno XI, del marzo
2009, a p. 5, la seconda sul n. 2, nel maggio 2009, a p.9.
Ho pubblicato, altresì, il libro Socrate, la morte di un laico e altri saggi,
Aracne, aprile 2009, Roma.

E’ apparso su Gazzetta Eubiosia, anno XI, n. 3, settembre 2009, il mio
articolo La vita di Padre Tomas a p. 5.
Sono inoltre apparsi alcuni miei saggi sul sito http://www.arpato.org/studi.htm.
Ho pure collaborato al progetto “Assistenza spirituale” promosso dalla
Fondazione Ant allo scopo di garantire un’assistenza completa, anche in
campo spirituale, a coloro che sono assistiti a domicilio da tale
Fondazione.
E apparso il 25/3/2010 sulla rivista L’ottimista (www. lottimista.com) il
mio articolo dal titolo Che cos'è il Peccato oggi? Una parte della dottrina

post-conciliare si è prestata a macroscopici equivoci come la negazione
dell'inferno, all’indirizzo http://www.lottimista.com/sacro/196-che-cose-il-

peccato-oggi.html.

Sulla medesima rivista è stato pubblicato il 12/5/2010 anche La 'vera

storia' del peccato originale. Solo la libertà dell'uomo di agire
malvagiamente, può giustificare la discesa sulla terra del Figlio di Dio,

all’indirizzo
http://www.lottimista.com/sacro/382-la-vera-storia-delpeccato-originale.html.

Nel maggio 2010 è uscito il mio libro-intervista Intervista a mio padre.
Franco Pannuti, una vita spesa per i morenti, EDB, Bologna.
Sempre in maggio 2010 è apparso sulla rivista Studi cattolici, n. 591 il
mio articolo dal titolo Dietro la maschera, il panteismo, pp.362–365.
In giugno 2010 è stato pubblicato il volume Panteismo: minaccia o
prospettiva?, If Press, Morolo.
Il 22/9/2010 è uscito su Zenit a mio nome un’intervista a mio padre sul
libro-intervista pubblicato con EDB.
IL 24/9/2010 è apparsa su Zenit un’intervista fatta da Antonio Gaspari a
me sul mio libro sul panteismo, dal titolo Il panteismo e gli idoli moderni.
Francesca Pannuti denuncia le minacce al diritto alla vita.
Sono stata intervistata dal Corriere della Sera, dove è apparso un articolo
sul mio libro intervista a mio padre, contenente l’intervista fatta a me e a
mio padre il 30/9/2010, a p. 8 della cronaca di Bologna.

L’1/10/2010 ho partecipato insieme a mio padre e al dott. Nanni, direttore
del Corriere della Sera di Bologna, alla presentazione del mio libro
intervista, svoltasi presso la libreria Feltrinelli di p.zza Galvani a
Bologna.
A p. 15 del Corriere della Sera, cronaca di Bologna, del 3 ottobre 2010 è
apparsa una menzione particolare, con voto, del mio libro a firma V.
Monti.
Il 15/10/2010 si è svolta, presso l’Auditorium della casa editrice
Dehoniane, la presentazione del mio libro intervista. Erano presenti, oltre
a me, mio padre, il dott. Martoni, direttore della Divisione di Oncologia
dell’Ospedale Malpighi di Bologna, e p. Alfio Filippi, direttore della casa
editrice Dehoniane.
Il 13/11/2010 ho presentato il mio libro intervista presso il MUSEO MAGI
‘900 a Pieve di Cento (BO), in presenza del fondatore del Museo e della
direttrice del medesimo, prof.ssa Vittoria Coen.
Il 6/12/2010 ho presentato, in occasione della fiera del libro, il mio volume
sul panteismo, presso il Palazzo dei Congressi a Roma. Erano presenti il
prof. P. Alfonso Aguilar, docente dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, e il prof. Antonio Gaspari, giornalista.
Il 15/12/2010 è uscito sul settimanale online L’ottimista un mio articolo
sulla
figura
umana
e
professionale
di
mio
padre.
(http://www.lottimista.com/vita-e-famiglia/1122-la-vera-morte-dignitosaeccola.html).
Il 20/12/2010 è apparsa su Zenit la mia intervista al Prof. Zamagni: Con

la fraternità ed il lavoro si esce dalla crisi. Intervista all'economista
Stefano Zamagni.
E’ stato pubblicato il mio libro La difesa delle immagini. Tra ragione e
fede, Fede & Cultura, novembre 2010 Verona.
Il 10/1/2011 è stata pubblicata su Zenit.org la mia intervista dal titolo

L’universo ci è affidato e dobbiamo comprenderlo e curarlo. L’astrofisica
Luisa Puppi spiega il rapporto tra verità, scienza e fede.
Il 30/4/2011 ho presentato il mio libro-intervista con mio padre presso la
Biblioteca comunale di Casalecchio di Reno (Bologna). Erano presenti,

oltre a mio padre, anche il dott. Zamagni, responsabile del Dipartimento
di oncologia dell’ospedale Malpighi e la giornalista, dott.ssa Paola Rubbi.
Il 9/5/2011 Antonio Gaspari mi ha intervistato su Zenit a proposito del
mio libro La difesa delle immagini. Tra ragione e fede. Il titolo
dell’intervista: Il cristianesimo e la difesa del bello, del vero e del buono.
Un libro della Pannuti in difesa delle immagini sacre.
Nel numero 605-6 di luglio/agosto 2011 della rivista Studi cattolici è
apparso, a p. 528, il mio articolo dal titolo Idee. Il panteismo (New Age) è
anticristiano.

