Il ruggito del Drako!
Per una squadra di Talent come The Spark che punta tutto sulla
qualità dei suoi contenuti non potevamo chiedere partner
migliore, da oggi i nostri streamer e content creator possono
contare sulla qualità e professionalità di Drako.it leader del
gaming e del modding!

Negozio storico di Milano, Drako ha dalla sua esperienza e
conoscenza, proprio come l’animale mitologico che lo
contraddistingue; impossibile dunque per The Spark che fa dei
propri contenuti il suo credo avere partner migliore, rimanete
sintonizzati sui nostri canali, le sorprese sono appena
iniziate!
Non conoscete Drako.it? Andate a dare un occhiata al loro
sito!

Science2Pi: Edutainment per
tutti!
Succede che alcuni amici, con la passione per la scienza, ma
anche per tutto quello che è nerd, un giorno decidono di
unirsi per dare vita a un canale twitch che si occupa di
Edutainment!

Questo giovedi i nostri scienziati si riuniscono per parlare

di robotica, da quelli alti 50 piani che sparano laser con
nomi assurdi a quelli piccini che trasportano enormi pacchi,
la robotica in tutte le sue forme, questa sera alle 21:30 sul
canale di Science2pi!

Intervista all’art director
di Square Enix
Conoscete già il nostro GamerDex83? Amate i prodotti di
Square Enix? beh Dex è il vostro uomo, creator di talento e
appassionato giocatore, di recente ha intervistato Rachele
Doimo Art Director proprio di Square Enix; quindi se siete
curiosi passate su suo canale a vedere questa esclusiva
intervista!

Trovate l’intervista e tutti i suoi video qui, sul suo canale
Youtube lasciategli un follow e seguitelo, ne vedrete davvero
delle belle!

Non di solo Rap
Gli Arcade boyz venerdì sera saranno in live con Luca Ravenna,
si parlerà di stand up commedy, di LOL e di cosa vuol dire
essere un comico durante il periodo del covid, dopotutto non
si vive di solo Rap, e non è la prima volta che i ragazzi si
dedicano a temi diversi dalla musica!

Fate un salto anche voi sul canale degli Arcade Boyz questa
sera alle 21:15, sicuramente sarà una puntata diversa dal
solito!

Quando Spiderman
Daredevil

incontra

Oggi Alle 21:00 Jacopo Calatroni , una delle nostre “Voci da

Nerd” e inconfondibile voce di Spiderman su Playstation,
discuterà assieme a Giacomo di LeNottiDelDiavolo su passato
presente e futuro del diavolo di Hell’s Kitchen, ospite
speciale Marco Checchetto, disegnatore Marvel che ha prestato
la sua matita per l’attuale run di Daredevil!

Non mancate, seguite le nostre voci da Nerd sul loro canale
Twitch!

Comete
In agenzia non ci fermiamo mai, ed è con piacere che
presentiamo il singolo “Comete” di ETT, nato dal cuore di
LVLup Recordz, il progetto degli Arcade Boyz; la canzone è
bellissima ed è stato un piacere per noi di Imacrew poter
collaborare al lancio del video di questo brano, occupandoci
del make up, fatto dalla nostra Sara Guerrasio.

Siamo sicuri che “comete” vi ruberà il cuore, e che è solo la
punta dell’iceberg di quello che gli Arcade Boyz hanno in
serbo per noi in questo 2021, se amate la musica dovete
assolutamente seguirli sui loro social, ne vale la pena e
credeteci, non c’è inizio migliore per questo mese di
“comete”!

Un coloratissimo
attende!

2021

ci

Siamo lieti di annunciare due nuovissime collaborazioni! Diamo
il benvenuto nella famiglia ImaCrew alle favolose Karma B e
The Drag Queen Closet!
Il duo romano Karma B viene fondato nel 1996, e da allora non
si è mai fermato: presentazioni per eventi e campagne
pubblicitarie, esibizioni in televisione, teatro e mostre
fotografiche; ma anche cinema, attivismo e serate in discoteca
– questo è il mondo delle Karma B, icone italiane del mondo
Drag, che si sono recentemente lanciate anche nel campo
musicale. Delle artiste a tutto tondo, atterrate a fine 2020
con una serie ad episodi su YouTube dedicata alla
trasformazione in Drag Queen, con la collaborazione
dell’attore e Youtuber Paolo Camilli.
Siamo certi che, in compagnia di queste Dive, se ne vedranno
delle belle!

Restando in tema Drag Queen, in questo 2021 insieme a loro
vogliamo portare un po’ di allegria. E si sa, dove va una Drag
Queen… Tutto il suo guardaroba deve seguire!

Image Credit: The Drag Queen Closet
Vi presentiamo dunque The Drag Queen Closet! Pronti a seguire
ogni step del vostro glow up, il team di The Drag Queen Closet
propone tutto, ma proprio tutto, ciò che vi servirà: padding
disponibili in diversi materiali e tonalità per adattarsi a
diversi tipi di carnagione, parrucche, makeup, scarpe aperte e
non, abiti e costumi di tutti i generi, accessori e gioielli –
il tutto adatto a valorizzare quelle principesse a cui la
scarpa di Cenerentola non entra… E comunque vada, nemmeno Kim
Kardashian è riuscita a far tornare in voga le scarpe
trasparenti!
Con questo annuncio cogliamo inoltre l’occasione di augurare,
anche se un po’ in ritardo, un felice 2021 a tutti i nostri
collaboratori, sostenitori e talenti; vi ringraziamo per
averci seguito durante questo difficile anno. Rinnoviamo, come
sempre, la promessa di sorprendervi anche quest’anno con nuove
opportunità, nuovi colori, nuove trasformazioni e tanta voglia
di realizzare nuovi sogni.

MFW2020 – Febbraio
La Milan Fashion Week si è appena conclusa, così come il
lavoro del nostro team di make-up artists e hairstylists che
hanno preparato per tutta la settimana talenti, modelle ed
influencers.
Scopriamo insieme il
settimana di Febbraio.

backstage

di

questa

meravigliosa

Dal 18 al 22 Febbraio, il nostro team di make-up artists ed
hairstylist ha seguito alcune influencers come Marta Losito e
Maddalena Sarti, rappresentate dalla One Shot Agency, ed
alcune nostre modelle che hanno assistito ad alcuni shows. Il
nostro lavoro è stato quello di realizzare dei look in linea
con i vari outfit indossati di differenti brand, come Iceberg,

Benetton, Maryling e Versace. Il tutto, immortalato dalla
nostra fotografa Federica Tavilla.
Inoltre, nella giornata di sabato, sono state preparate le
modelle Camilla Cicotero e Merisiel Irum per gli show di
Francesca Liberatore e Lakore.
Scopri tutti gli scatti di questa bellissima settimana della
moda visitando il nostro portfolio.

Hair Models per Hair Company
Professional
Le nostre modelle Lea e Vera per la campagna di promozione
della nuova collezione 2020 – Hair Styling: Hair Company
Professional.
Lea e Vera Borniotto sono state selezionate per diventare i
volti della nuova collezione 2020 dei prodotti di hair styling
e tinture della prestigiosa azienda Hair Company. Qui di
seguito, un video di backstage delle giornate di shooting, per

mostrare il lavoro svolto dalle nostre modelle. Nella sezione
“Portfolio” sarà possibile visionare le foto della compagna
completa.
Buona visione!

Playboy Australia – Giugno
2019
Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo servizio editoriale
per Playboy Australia, Giugno 2019. Scopri il backstage!
A fine Aprile, il team di ImaCrew ha svolto un servizio
fotografico dal tocco vintage ed elegante per Playboy
Australia. Il nostro fotografo, Michele Ballarini, ed Ilaria
Giada Andrezzi make-up artist, entrambi artisti gestiti dalla
nostra agenzia, hanno esaltato ed immortalato la bellezza
della modella Claudia Moretto scattando fra aerei d’epoca
dell’aeroporto di Sassuolo.
Per chi volesse leggere le 8 pagine a noi dedicate,
comprensive di foto ed un intervista alla modella, può
acquistare il magazine al seguente link.
Correte in edicola!

