PODCAST CREATOR | ARCHI COMICA

Chi sono

Sono un' autrice e mi occupo principalmente di scrittura comica
e creativa. Per anni ho lavorato come Architetto Visual Artist ,
occupandomi di comunicazione visiva e rappresentazione dei
progetti attraverso immagini e video. Web, social e digital sono i
miei mondi da sempre. Poi un giorno ho scoperto i podcast ed
ho deciso di fondere le mie conoscenze e competenze in un
unico ed originale flusso di content creation . Più che una
Content Creator però, mi definisco una Podcast Creator.

Podcasts

Nel 2018 nasce Avrei qualcosa da dire Show , il mio primo
progetto. Inizialmente era solo il blog nel quale raccoglievo tutti
i miei sfoghi narrativi, poi, un anno dopo, ho deciso di farlo
parlare trasformandolo in un podcast comico a cadenza
settimanale. Nel 2020 sarà la volta di Dannati Architetti , la mia
seconda serie podcast dedicata all'architettura ed alle vite delle
archistars più celebri fra grandiosi progetti, gossip e follie.

Audience
primo anno

Aqdd Show + Dannati Arch.
50% M & F - 18 > 35 anni

+20.000

+3000

+2000

+10

DOWNLOADS

LISTENERS

FOLLOWERS

PAESI

mariachiaravirgili.com • chiara.virgili@gmail.com • @archicomica

Cosa posso fare
per te?
Do un volto e una voce alle storie ...

Non solo alle mie, anche alle tue!
Non sono una producer, ma una personal
host col sorriso: un' autrice attrice

per i tuoi contenuti!
Realizzo serie podcast, voiceovers , sigle,
narrazioni e monologhi video in italiano.

Ascolta la mia voce

Vuoi ripartire con
un Podcast?
Se sei una piccola azienda o un libero
professionista, posso raccontarti nel mio show!
O realizzare insieme a te un
progetto podcast su misura dalla A alla Z

curando anche la parte grafica e web.
In pratica sarò la tua Podcast Manager !

Prenota una Call Gratuita

Contattami
La mia base
20144, Milano

Telefono / Email
+39.3391437057 / chiara.virgili@gmail.com

Website / Social Media
www.mariachiaravirgili.com / @archicomica

