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Radio Food Live, la prima radio web totalmente dedicata al mondo del cibo. 

Live e in podcast le storie del cibo e dei suoi artigiani.  

Dal 25 al 27 settembre media partner di Ientià golose a Milano 

 

L’unica radio web al mondo con un palinsesto interamente dedicato all’enogastronomia. Una 
scommessa fatta da un gruppo di professionisti di settore, convinti che il cibo può essere raccontato 
da diversi punti di vista con le parole e senza l’ausilio delle immagini, oggi fin troppo diffuse e quasi 
abusate.  
Radio Food Live è un progetto culturale e mediatico, di informazione e intrattenimento che nasce e 
si sviluppa sul concetto del potere evocativo della parola, sul valore della storia e del suo 
coinvolgimento.  
 
“Radio Food Live è una follia”. Lo ammette senza remore il direttore e ideatore Andrea Febo: “Circa due anni 
fa mi sono chiesto cosa mancasse a un settore saturo come quello del food. L’ho fatto ascoltando la radio e 
ho intuito che dopo milioni di immagini al food mancava la voce, le vibrazioni, le profondità, i tempi e la 
capacità d’immaginazione che gli appartengono. Viviamo in un paese meraviglioso, capace di offrire tra 
passato, presente e futuro, una quantità infinita di storie da raccontare tra luoghi, tradizioni, cultura e 
persone. Ogni racconto condotto dietro un microfono ha tanto la capacità di essere unico, quanto quella di 
arrivare a chiunque”.  
Così è nata una redazione unica nel suo genere, un gruppo di professionisti che rappresentando le maggiori 
testate di settore sul panorama nazionale e internazionale. E dal 2018 sempre in onda (a parte la parentesi 
del lockdown) con programmi capaci di raccontare e valorizzare storie produttive e ristorative di eccellenza. 
Dal primo giorno on air Radio Food Live in ben due anni ha percorso l’Italia enogastronomica in lungo e largo 
attraverso il suo variegato palinsesto interamente dedicato al patrimonio nazionale.  
 

Dotata di piattaforma broadcasting disponibile su sito web dedicato e app gratuita per Android e IOS, i dati 
di ascolto di Radio Food Live si sono consolidati come eccellenti nel mondo delle radio web, riuscendo a 
fidelizzare un target anagraficamente vario e altamente profilato. La concentrazione degli ascolti è stata nel 
periodo di attività proiettata sull’Italia (75%) con un 80% del dato entro i confini della regione Lazio. 
L’espansione di ascolto verso i confini internazionali, grazie anche alla presenza della trasmissione “Heart 
Rome” in lingua inglese affidata alla giornalista Maria Pasquale, australiana ma di origini italiane,  è però 
cresciuto vedendo affermare gli ascolti in paesi come Brasile, Russia e Stati Uniti. 

 

Il palinsesto e il magazine  

Radio Food live mette insieme 20 speaker, più di 500 trasmissioni on line, un Glossario Gastronomico e le 
curiose pillole di Gastrosofia, Finger Movie, e una costante presenza negli eventi (sold out) più importanti in 
Italia come Identità Golose e il festival del Giornalismo Alimentare, il Vinitaly come mediapartner della 
Regione Lazio e il Vinofòrum di  Roma.  
Radio Food Live è attualità e rassegna stampa con il GR Food e le news più fresche del momento, è la voce 
del vino e dei suoi artigiani con lo spazio di Chiara Giannotti e della sua Vinotv; è la voce delle aziende e di 
tanti produttori coraggiosi ospiti di Identity storie di Brand & Business condotto da Giusy Ferraina; è lo spazio 



goloso della pizza con la grande esperta Luciana Squadrilli o la storia dei presidi Slow Food e dei prodotti da 
tutelare con Giulia Catania. Ma è anche curiosità e intrattenimento con le interviste al femminili di Chiara 
Magliocchetti, è lo stile originale e scanzonato di Andrea Strafile, è la luce sulla sala con Rudy Travagli.  
Ai microfoni di Radio Food si sono succedute le testimonianze di almeno 100 chef e 200 tra professionisti, 
aziende e amanti del settore. Un solo progetto che dopo un battesimo impavido e un’intensa prima stagione 
pre-pandemia, oggi può dire d’aver tagliato un piccolo traguardo storico, restituendo valore aggiunto a un 
settore con una gran voglia di raccontarsi.  
In parallelo alla emittente web RadioFood ha anche un magazine, una testata giornalistica, che si occupa di 
approfondimenti, interviste e di raccontare le nuove realtà enogastronomiche, le aziende e I prodotti che 
caratterizzano il nostro paese.  

 

I numeri di Radio Food Live  

30.000 ascoltatori unici con un target di appassionati, esperti e operatori del settore, che trovano 
nell’emittente una fonte di informazione sempre attuale e attenta. E per di più non solo in Italia, Sud America, 
Australia e Inghilterra sono tra i paesi internazionali più fidelizzati alle trasmissioni della web radio. 

765 tra aziende produttrici, start up e realtà imprenditoriali intervistate ai microfoni di Radio Food Live.  

140 chef hanno abbandonato le loro cucine per raccontare in diretta dagli studi di Radio Food il loro mondo 
e il loro lavoro. Cuochi di tutta Italia, appartenenti a diverse tipologie di format ristorativi. Trattorie, 
Osterie e Bistrot, Gourmet e Stellati Michelin. 
 
25 tra speaker e redattori, tutti esperti di settore, professionisti del food, appassionati di cibo e 
vino, giornalisti dai palati severi, attenti, curiosi e pronti alle domande meno scontate.  
 
Oltre 700 articoli pubblicati on line sul magazine Radio-Food.it, approfondimento di informazione e attualità 
dei temi affrontati in radio e non solo, con oltre 10 redattori tra giornalisti enogastronomici e food writer e 
numerose rubriche di settore che spaziano dalle recensioni alle nuove aperture, dalle normative ai 
finanziamenti per la ristorazione, dai trend di mercato alle interviste di chef e artigiani. Tra le novità più attuali 
una esclusiva rubrica, nata nel 2020, dedicata all’economia circolare e alla sostenibilità agroalimentare.  

30 eventi seguiti in diretta come media partner. 30 appuntamenti di caratura nazionale e di forte valore 
territoriale, anche scientifico, come il Festival del Giornalismo Alimentare di Torino, Identità Golose e Merano 
Wine Festival. 

 

Il cibo in podcast  

La seconda fase di pandemia, ha consolidato il know how e la potenzialità dei podcast, nel mondo del web 
marketing oggi questo sta diventando uno strumento irrinunciabile per raggiungere un target sempre più 
impegnato, ma interessato e allo stesso tempo sofisticato nella gestione del suo tempo. Dall’idea dei podcast 
radio nasce come “strumento e partner” di Radio Food Live l’etichetta di produzione audio t-Rek, che già 
vanta collaborazioni editoriali con Gambero Rosso, Intesa Sanpaolo, Food & Wine Italia e The Fork, per la 
realizzazione di canali podcast di brand.  Un nuovo modo di raccontare il cibo,  di gustarlo solo   con le parole, 
di presentarlo e per molti di valorizzarlo e perché no  venderlo.  

 

 



Identità Golose 2021 

Radio Food, in qualità di media Partner dell’evento, per sua natura sarà impegnata nel raccontare i 
valori del congresso grazie alla partecipazione diretta dei protagonisti chiamati a lanciarne il 
messaggio. Partendo dal tema principale, il Lavoro, fino alle varie sfumature che compongono il 
panorama enogastronomico nazionale e internazionale, come la Pasta, i Cocktail e la Sala, la 
redazione di Radio Food contribuirà alla diffusione dei contenuti attraverso interviste live che 
gireranno nel palinsesto di Radio Food Live, ma produrranno grazie a t-Rek produzioni Audio 
anche dei podcast a marchio Identità Golose, capaci di conservare nel tempo tanto il valore, 
quanto il coinvolgimento attivo al congresso stesso. 
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