
NEWS 24 | MONEY 24 | PROFESSIONISTI 24  | B2B 24 | SERVIZI 24  | 

  Motori24  | Luxury24  | Viaggi24NEW  | Salute24  | Casa24  | Job24  | ArtEconomy24  | Esperto Risponde  | Formazione  | Shopping24  | Mobile  | Banche Dati  |  RADIO24  | EXTRA    

       cerca...frequenze archivio podcast programmi  home chi siamo palinsesto  

Focus economia
Sebastiano Barisoni

NovaLab 24
Luca Tremolada

14-04-2010
14-04-2010 

Internet che inventa e denuncia 
Internet che inventa e denuncia  

Si riuniscono su internet per rispettare un codice etico di 

comportamento. Accade a Napoli. Il sito nasce per affrontare 

l'illegalità culturale della città. A milano un progetto di 

aggregazione via internet vuole invece coinvolge le persone a 

studiare il design per i luoghi pubblici (e a Milano in questi giorni 

è aperto il public design festival).  

Ascolta un estratto del programma - Città di 
Partenope: il progetto di innovazione sociale di Claudio 

Agrelli... 

 

13-04-2010 
Nei panni di una nanoparticella  

12-04-2010 
Spazio: missione Mars500  

09-04-2010 
Quanto costano le APPS?  

Scienziati, innovatori e blogger saranno 

le voci di Nòvalab24, la nuova 

trasmissione di Radio24, condotta ogni 

giorno in diretta da Luca Tremolada a 

partire dalle 16.30. Con la partecipazione 

in diretta del pubblico daremo spazio al 

racconto delle idee, ai progetti e alle 

intuizioni che emergono da internet e 

dalle reti sociali. Un viaggio alla ricerca 

del nuovo Steve Jobs, un microfono 

sempre aperto per i curiosi di tutte le età 

per seguire la cronaca della scienza, 

dell’innovazione e della tecnologia. 

  Novalab24 su Facebook  

  Follow Novalab 24 on Twitter!  

  Goozo - il blog di Luca Tremolada  

  Nova OnLine 

  
  
  
  

Twitter

Lun-Ven - 16:30
 
 
 
 

39 anni, genovese, giornalista e blogger. Ha 

lavorato in televisione, radio, agenzia, internet e 

carta stampata. Prima di entrare nella redazione 

scientifica e tecnologica del quotidiano Sole 24 Ore 

che ogni settimana realizza Nòva 24. Si è occupato 

di finanza, esteri ed economia digitale. Scrive di 

tecnologia, scienza ed economia. E’ autore teatrale, 

ha insegnato alla scuola Holden di Torino e grande 

appasionato di videogame. 
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