
Calcio & geopolitica
Come e perché i paesi e le potenze usano il calcio  
per i loro interessi geopolitici

Lunedì 25 ottobre, ore 18.30
In presenza e online
ASERI – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 
Via San Vittore 18

ASERI è lieta di presentare il volume

Di Valerio Mancini, Alessio Postiglione e Narcís Pallarès-Domènech

Introduce:

Vittorio Emanuele PARSI, Direttore ASERI

Intervengono:

Valerio MANCINI, Rome Business School
Alessio POSTIGLIONE, Rome Business School
Narcís PALLARÈS-DOMÈNECH, Delegazione del Go-
verno della Catalogna in Italia
Massimo COSENTINO, FC Sion Olympique des Alpes

Valerio Mancini, professore e Direttore del Centro di Ricerca della Rome Business School; docente 
di Lingua spagnola all’Istituto Armando Curcio - Roma; è stato visiting lecturer in Argentina, Colom-
bia, Brasile e Siria. 
Alessio Postiglione, giornalista di Formiche, direttore Master in Communications della Rome Busi-
ness School e docente Sioi, Istituto Armando Curcio e Luiss, capo ufficio stampa presso Presidenza 
del Consiglio, Ministero dei Beni culturali e portavoce del vicepresidente del Parlamento europeo e 
del sindaco di Napoli.
Narcís Pallarès-Domènech, politologo laureato all’Universitat Autònoma de Barcelona e Master in 
geopolitica presso la SIOI e La Sapienza. Guest lecturer presso la cattedra di Geografia delle Lingue 
dell’Università di “Tor Vergata”. Addetto relazioni esterne della Delegazione del Governo della Cata-
logna in Italia.

Info
La partecipazione, sia in presenza che online, è libera previa regi-
strazione (l’ingresso è autorizzato solo esibendo il green pass e la 
mail di registrazione all’evento). La disponibilità dei posti in presen-
za è limitata. 

Per partecipare registrarsi su aseri.unicatt.it/- Info: 02.7234.8310
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ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Lo scopo di questo libro è raccontare in modo divulgativo come e perché i Paesi e le grandi 
potenze usano lo sport più popolare del mondo per i loro obiettivi strategici.
Seguendo il mondo del calcio, possiamo avere una chiave di lettura per analizzare il presente, 
per ricordare fatti storici del passato ed aver un elemento in più per orientarci nell’avvenire 
delle relazioni internazionali.
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