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S I L V I A 
PASCALE 

 

PUBBLICAZIONI CIESSE EDIZIONI 

Con CIESSE Edizioni ha 
pubblicato i seguenti libri, 
tutti inseriti nella Collana LE 
NOSTRE GUERRE:  
 
• “Come stelle nel cielo – In 

viaggio tra i Lager” (2017); 
• “Una candela illumina il 

Lager” (2018); 
• “Fiori dal Lager” (2019); 
• "Guareschi e il Natale nel 

Lager" (2020); 
• Prossimamente “Il diario di 

mamma Teresa” (2020). 
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SITO WEB: 
https://ciesseedizioni.it/tag-
prodotto/silvia-pascale  
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
pascale.silvia.research.staff@gmail.co
m  
 

 
 

  
 

Silvia Pascale vive a Treviso, è docente e studiosa di 
storia. Per la didattica innovativa storica e le tematiche 
legate soprattutto ai Diritti Umani ha vinto diversi premi 
nazionali. Ha collaborato con il DiPast (Centro 
Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio) 
dell’Università di Bologna. Dal 2011 si occupa di storia 
contemporanea, in particolare delle questioni legate al 
genocidio armeno, ai campi di concentramento e alla 
vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI).  

Consigliere Nazionale dell’ANEI e Presidente della 
sezione di Treviso. A maggio del 2019 è stata selezionata 
dal Miur e dal Memorial de la Shoah a Parigi per la 9° 
edizione dell’Università Italiana “Pensare e insegnare la 
Shoah” svoltasi a Parigi. Ultimi convegni a cui è stata 
chiamata a intervenire: Università di Firenze, Convegno 
internazionale: “La memoria resistente. Il progetto, le 
attività, le prospettive per la ricerca educativa”; Venezia, 
Università Ca' Foscari, "StolenMemory - Gli Internati Militari 
Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti"; Università di 
Macerata, "L’arte indifesa: il destino di artisti e collezioni 
dopo l'emanazione delle leggi razziali". 

Coordina per ANEI Nazionale un Progetto di Ricerca con 
il Ministero della Difesa sui Lager degli IMI. 

Con CIESSE Edizioni ha pubblicato “Come stelle nel cielo 
– In viaggio tra i Lager” (2017), “Una candela illumina il 
Lager” (2018), “Fiori dal Lager” (2019), "Guareschi e il Natale 
nel Lager" (2020). Prossimamente “Il diario di mamma 
Teresa” (2020). 
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