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Al via dal 1° marzo su Radio 24 Mangia con me, un 
reality radiofonico per imparare a star bene 
nutrendosi meglio. Ospite della prima puntata 

Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo.  
In allegato i numeri di Mangia con Me 
Qual è il modo di fare colazione più adatto a voi? Cosa è meglio mangiare a pranzo e cosa non bisognerebbe 
mettere in tavola per cena? Cosa non deve mancare mai in frigo? E qual è la spesa ideale per il vostro stile di 
vita? 
In una vita di 80 anni ingeriamo in media dalle 30 alle 60 tonnellate di cibo. Ed è ormai comprovato che il 
cibo, così come lo stile di vita, ha effetti sulla nostra salute.  
Per imparare a nutrirci meglio prende il via dal 1° Marzo, ogni giovedì in Essere e Benessere 
alle 11.00 con Nicoletta Carbone, su Radio 24 Mangia con me, un reality radiofonico che 
accompagna gli ascoltatori in un percorso attraverso i cibi, i sapori, le caratteristiche 
nutrizionali, il gusto, i momenti della giornata e lo stile di vita.  
Per essere selezionati dagli esperti e raccontare in diretta la propria storia, il proprio modo di mangiare, gli 
obiettivi e ricevere le indicazioni e i suggerimenti del dott. Filippo Ongaro e della dott.ssa Paola Reverso, 
medici nutrizionisti, basta compilare il questionario sul sito www.radio24.it. Settimana dopo 
settimana sarà possibile condividere il proprio percorso con la community di “Mangia con me” e fare il 
punto della situazione on line con i nostri esperti.  
Ogni giovedì a Essere e benessere alle 11.00 su Radio 24 un nuovo caso da affrontare insieme. Gli 
ascoltatori che si lasciano contagiare dal gusto del benessere potranno diventare a loro volta dei 
testimonial per coinvolgere amici, parenti e altri ascoltatori.  Ogni puntata vedrà la partecipazione di un 
personagigo dello spettacolo (un attore, uno sportivo, un cantante, un comico, un regista…) 
Ogni partecipante al reality verrà anche descritto in chiave musicale, dagli “Alti e Bassi”, quintetto vocale, che 
selezioneranno un brano dal loro repertorio e che fungerà da colonna sonora del suo allenamento al vivere 
bene. 
L'appuntamento è tutti i giorni sul sito online www.radio24.it e in onda ogni giovedì alle 11.00 
in Essere e Benessere condotto da Nicoletta Carbone su Radio 24, per mantenersi in salute e 
in forma.  

'Mangia con me' in numeri 
Dal lancio dell’iniziativa 13 febbraio hanno risposto come concorrenti del reality in 1000 57% maschi il 
43% di femmine. Il 70% ha un’età compresa tra i 20 e i 50 anni.  
I maschi mangiano pasta o riso tutti i giorni mentre le donne un paio di volte la settimana. Forte il 
consumo di frutta e verdura tutti i giorni rispettivamente dal 74% degli uomini e dall’88% delle donne. 
Alle dolci tentazioni cedono in misura uguale uomini e donne almeno un paio di volte la settimana. Le 
donne si confermano angeli del focolare e dei fornelli il 74% cucina i pasti tutti i giorni e, a differenza degli 
uomini, leggono con attenzione le etichette 52% contro un disattento 38%. Dal punto di vista delle 
propensione al cambiamento gli uomini lo affrontano più serenamente delle donne 46% contro un 30%. 
BIO "ALTI E BASSI"  - Gli Alti e Bassi sono un quintetto vocale "a cappella" nato a Milano nel 1994. 
Cantare "a cappella" significa utilizzare solo la voce: con le voci e 5 microfoni gli Alti e Bassi costruiscono le 
loro armonie senza far uso di strumenti, ma imitandone all'occorrenza alcuni come batteria, basso, fiati, 
chitarre.  
Durante la loro carriera sono stati invitati dalle più importanti stagioni concertistiche classiche e jazz, hanno 
partecipato a festival internazionali, sono stati ospiti di trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia e 
all'estero. Nel '98 hanno vinto il Premio Quartetto Cetra e nel 2006 il Premio Carosone. Hanno realizzato 5 
album. 
	  


