
 

Cosa dicono alcune 
Radio di Due Minuti 
Un Libro: 
 

 

La rubrica migliore che 
da sempre abbiamo in 
radio 
Radio Italia Anni 60 

 

 

Non hai idea quanti ci 
chiedono chiarimenti 
sulle puntate trasmesse. 
Credo sia uno dei 
migliori programmi sui 
libri che ho sentito in 28 
anni di radio  
Radio Più  

 

 

Vi ringraziamo per 
l'impeccabile servizio e 
complimenti 
Radio NBC 

Il progetto cresce, 
migliora e conferma la 
vostra professionalità e 
competenza (oltre che 
unicità!) Mi piace! 
Radio Catania 

 

 

La nostra è una radio 
vecchio stile dove la 
cultura va sempre in 
primo piano (quando c'è 
qualcuno che la fa!) 
Radio Studio Due 

 

 

Penso che sia un'ottima 
idea molto ben fatta 
Radio Planet 

 

 

Ciao Gianluca, 
complimenti a tutta la 
redazione per il nuovo 
progetto 
Radio Stella News 

Ciao amici, in un Paese 
come questo nel quale si 
legge così poco (e male!), 
ben vengano le Vs 
lodevoli iniziative per le 
quali esprimiamo grande 
consenso. 
Radio Master 

 

 

Trasmissione ben fatta... 
giudizio ottimo 
Radio Raghjayda 

 

 

Ciao Gianluca, la risposta 
è scontata...SI'. Siamo 
estremamente favorevoli 
a questo tipo di 
iniziative, il nostro paese 
ha bisogno di essere 
riportato su un binario di 
sana cultura e chi come 
crede in questo, può solo 
dire grazie a chi ci aiuta 
in questa missione. 
Radio Onyx 

Ottima idea 
Radio Tharros 

 

 

Complimenti, è 
interessante e piacevole 
da ascoltare. 
Radio Flash 

 

 

E' un bel progetto. 
Radio Torre Macauda 

 

 

Appena siete pronti, noi 
saremo prontissimi a 
trasmettere le vostre 
rubriche. Grazie mille. 
Radio Alfa 

 

 

Ottima idea, in un 
panorama mortificato 
dal totale disinteresse di 
editori e giornalisti... 
Il Volatore 



 

Ottimo prodotto, 
complimenti 
Radio Stella Città 

 
 
Complimenti, è un'ottima 
trasmissione e di grande 
interesse. 
Radio Gioventù Francescana 

 

 

Salve amici di Due minuti 
un libro, ho appena 
ascoltato la puntata. E' 
molto interessante. 
RB Stereo Sound 

 

 

Siamo perfettamente 
d'accordo nel 
trasmettere programmi 
di cultura, fuori dagli 
schemi. Oltretutto li fate 
anche molto bene. 
Radio Gamma Stereo Uno 

 

Trovo la vostra idea 
molto interessante. Bello 
lo stile dinamico. Sposa 
la mia idea di radio. 
Radio Antenna Sud 

 

 

E' fatta molto bene ed è 
molto interessante. 
Complimenti 
Radio Macomer 

 

 

Graaandi. 
Radio Onyx 

 
 
Ciao, molto carino e 
interessante. 
Ciao Radio 

 

 

L'idea e la realizzazione 
sono buone.  
Radio Rete Centrale 

Confesso che la rubrica è 
molto interessante. 
Radio Esse 

 

 

Bellissima e 
interessantissima. Grazie 
e complimenti. 
La Voce di Venezia 

 

 

Le vostre nuove 
iniziative e programmi 
sono molto interessanti e 
di nostro gradimento. 
RBC Grosseto 

 
 

Ciao Gianluca, siamo 
disponibili a trasmettere 
i vostri nuovi 
programmi. Possiamo 
trasmetterli 1 sola volta 
oppure replicarli? 
Radio Azzurra 88 Rete Liguria 

 

Bellissima iniziativa! 
Radio Incontro 

 

 

Molto interessante, ci 
mancava complimenti. 
Radio Messina Sud 

 

 

Ok, come al solito. 
Radio Stella 

 

 

OTTIMA IDEA...  
Radio TP 

 

 

Abbiamo ascoltato Due 
Minuti Un Libro ci 
sembra davvero una 
rubrica interessante. 
Radio Delta Velletri 

 

 



 

Progetto molto 
interessante. 
Radio Delta 

  

 

Ottimo programma. 
Radio Nostalgia - Cagliari 

 

 

L'idea è bella e di sicuro 
interesse per gli 
ascoltatori 
Radio Splash 

  

 

Mi sembra un buon 
prodotto 
Radio Planet 

  

 

Certo che noi aderiamo. 
Sono cose molto 
interessanti e molto utili 
Primaradio Molfetta 

Complimenti!!! 
Radio Civitavecchia 

 

 

Nice 
BM Radio 

  

 

Ottima iniziativa: taglio e 
ritmo radiofonico. 
Radio TP 

  

 

Molto carino. 
Ciao Radio 

  

 

La nostra emittente è 
interessata alla 
trasmissione del 
programma che 
riteniamo piacevole 
all'ascolto e realizzato 
con molta cura 
Radio Idea 

Il nostro parere è 
positivo e condividiamo 
il vostro entusiasmo per 
il progetto. 
Radio Luna One 

 

 

Complimenti è bella la 
nuova versione. 
Radio Torre Macauda 

  

 

Davvero complimenti. 
SIETE UNICI!!!!!!!!!!!! 
Radio Due Laghi 

  

 

Complimenti, trovo la 
nuova edizione ben fatta.  
Radio Roccella 

 

 

È un'idea bellissima. 
Radio Planet 

Complimenti per 
l'impegno e il lavoro. 
RCI Radio 

  

 

Ottimo programma. 
Radio Raghjaydaradio 

 

 

Grazie per la Vostra 
disponibilità... 
Radio Studio A 

  

 

Rimaniamo in attesa 
delle prossime puntate 
RBC Grosseto 

 

 

Attendo con ansia i demo 
dei nuovi appuntamenti 
mandatemi tutto 
Antenna dello Stretto 

 



 

Ho sentito 
dueminutiunlibro. E' 
molto interessante. 
Ancora complimenti! 
Radio Antenna Sud 

  

 

Amici della redazione 
devo dirvi bravi, è un 
appuntamento molto 
utile che arricchisce di 
più la nostra 
programmazione.  
R.B. Stereo Sound 

  

 

Ciao Gianluca, abbiamo 
ascoltato le puntate 
demo. Le abbiamo 
trovate interessanti e 
ben realizzate.  
Radio Elleuno 

  

 

Molto interessante. 
Radio Gamma Stereo 

I nostri complimenti per 
la vostra bellissima 
rubrica. 
Canale 100 

 

 

Siamo interessati ai 
programmi, restiamo in 
attesa di riscontri futuri. 
Radio Gaia 

  

 

Siamo felici del progetto, 
pertanto 
programmeremo ben 
volentieri le rubriche sui 
libri, che tra l'altro sono 
ben fatte. Grazie e buon 
lavoro 
Radio Monte Altino 

  

 

Ci voleva un po' di ritmo 
e rinnovare è essenziale 
per la radio mi piace. 
Radio Enea 

COMPLIMENTI!!!!! 
Ottimo lavoro, piacevole 
e molto "radiofonico", 
veramente un bel lavoro.  
Grazie e continuate così. 
Radio L'Isola che non c'è 

  

 

Direi ottima e più 
radiofonica dal punto di 
vista "estetico". Un 
format veloce 
radiofonico che 
sicuramente contribuirà 
ad aumentare l'interesse 
verso i libri anche in chi 
ascolta la radio per pochi 
minuti. 
Radio Monte Altino 

  

 

Grandiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! 
Radio Civitavecchia 

  

State facendo veramente 
un lavoro formidabile, 
grazie. Siamo pronti a 
mandare in onda anche 
le nuove rubriche 
appena ce le invierete. A 
presto. 
Radio Fermo Uno 

  

 

Proprio adesso ho 
ascoltato la nuova 
versione di 2 minuti un 
libro, così è più brillante 
anche nelle scelte 
musicali, x me e ok. 
RB Stereo Sound 

  

 

Ho ascoltato la 
trasmissione, se non 
sbaglio ci sono più effetti 
e la musica di sottofondo 
più alta mi sembra 
migliore e più adatta alle 
radio, complimenti. 
TRT Radio Termoli 
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