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<< Una vita intera di risposte brillanti e sarcastiche venute in
mente quando ormai era troppo tardi! Poi ho preso appunti e
ci ho fatto un podcast! Avvertenze: Contiene attimi di lucida
comicità sapientemente estratti dalla mia vita
quotidiana. Ascoltare con cautela! >>
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Recensioni ⭐⭐⭐⭐⭐
Fantastico
Maria Chiara è semplicemente bravissima!! Ha una bellissima voce e un modo di raccontare
davvero super. Difficile smettere una volta che inizi ad ascoltarla!
Totale ammirazione
Il modo di raccontare e la bellissima voce sono la perfetta compagnia per qualsiasi momento
della giornata. Lo stile è autentico, curato, ricco di storie che ne raccontano pensieri e modi di
essere. Complimenti, hai tutta la mia ammirazione.
Meravigliosa
Chiara fa della sua ironia uno strumento efficace per le sue puntate che fanno sempre ridere,
sorridere ed emozionare! Si nota quanto lavoro c'è dietro all'editing, allo scrivere una puntata
e all'enfasi che Chiara mette nel raccontare fatti della sua vita. Da ascoltare in qualsiasi
momento della nostra giornata, soprattutto quando ci si vuol fare una sana risata!

Autoironico, Brillante e Sincero!
Podcast che narra con disarmante realismo scorci di vita quotidiana senza tralasciare i
retroscena più veritieri. Eh si, perché su 6 miliardi di persone, non siamo tutti fashion bloggers
che sfilano a Cannes! Basta con questi ritratti di vite perfette incorniciate da stories e selfies
ammalianti: non ci crede più nessuno! Ebbene c’è anche chi, molto più banalmente, inciampa
all’uscita del cinema, o passa la domenica pomeriggio a fare la spesa. Finalmente un podcast
di sostanza, che racconta scene del quotidiano senza tralasciare quelle spiacevoli
disavventure giornaliere che possono capitare a tutti... trasformandole in episodi su cui
anziché piangere... conviene riderci sopra. Consigliatissimo!
Avrei qualcosa da recensire
Podcast brillante, piacevole e divertente. Bellissima voce che ti accompagna amabilmente
nelle avventure tragicomiche e quotidiane che vengono raccontate in ogni episodio. Sono
piccole perle, che tengono compagnia, fanno riflettere, sorridere e divertire. Consigliatissimo.
Un'altra recensione più che positiva
Chiara è brava, coinvolgente, accattivante, simpatica e interessante. Dalle puntate comiche a
quelle serie non c'è molta differenza, ti tiene le cuffiette attaccate alle orecchie per tutto il
tempo. Decisamente un'ottima scoperta!
Stile inconfondibile
Maria Chiara affronta sempre argomenti diversi con ironia e umorismo senza però essere mai
superficiale. Il suo stile è inconfondiblie e meravigliosamente funzionale per arrivare a toccare
tutte le corde dell'animo umano.
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