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Il Villaggio preolimpico

pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Rio de Janeiro facciamo il

punto su gare, atleti italiani e coperture televisive con il nostro

inviato Dario Ricci.

Manuel Giancale ci accompagna alla scoperta degli eventi estivi più

interessanti. Questa settimana scopriamo la Puglia e il Primitivo Jazz

Festival con il suo direttore artistico Umberto Summa.

La 'iena' Filippo Roma ci racconta il suo programma "I fuori posto", una

delle novità del palinsesto agostano di Radio 24.

Spazio poi alle ultime novità dai mondi della tecnologia e dei libri.

Infine spazio al gossip con l'esperto di Dagospia Alberto Dandolo.
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