SKY FERREIRA
Sky Ferreira è attualmente la It-Girl del mondo della musica e della
moda. Nota per la lunga criniera bionda, originaria di Los Angeles,
Sky, mito del pop, ha esordito con MySpace, ma, crescendo, ha
sempre scritto testi componendo, a oggi, circa 300 canzoni.
L’imminente debutto con Capitol Records sta assumendo la forma di
una raccolta di pop elettronico mescolato a motivi stile Blondie, in cui
brillanti melodie si abbinano alla sobria produzione digitalizzata di
hitmaker come Jon Brion e Ariel Rechtshaid. Il suo attuale EP Ghost è
stato pubblicato nell’autunno 2012. Il singolo, “Red Lips”, co-scritto
con Shirley Manson, era accompagnato da un video musicale
realizzato da Terry Richardson. Sky ha recentemente debuttato in
televisione in Late Night con Jimmy Fallon proponendo il suo attuale
singolo “Everything is Embarassing”, definito nel 2012 canzone
dell’anno dal New York Magazine, ed è in procinto di partire per un
tour di 19 tappe nella primavera del 2013. Per quanto riguarda i
testi, Sky rispetta fedelmente il suggerimento degli scrittori di un
tempo: scrivi di ciò che conosci. “Mi interessa raccontare storie sui
giovani e le loro aspirazioni”, afferma. “Non parlo però di amore,
perché non l’ho ancora vissuto”. Canzoni come “17” (sull’uscire di
casa di nascosto e andare in giro con gli amici) e “Shiny Toy” (che si
sofferma sull’ossessione) sono racconti maturi, sapientemente
costruiti da chi ha raggiunto la maggiore età, su come si cresce in
fretta nella Città degli angeli. Sky spera che la sua musica sia di
conforto a chiunque attraversi un momento difficile. “Per tutti i tipi
strani come me che non hanno amici? Vorrei che le mie canzoni
fossero i loro amici, come le canzoni di altri lo sono state per me”,
aggiunge. La sua “Sex Rules” è stata utilizzata per la campagna di
CK.
Sky è apparsa spesso durante le Settimane della moda di New York e
Parigi seduta in prima fila o in veste di DJ dopo i party. Si è esibita in
occasione di eventi per Givenchy, V Magazine, Teen Vogue, Calvin
Klein, Mario Testino e AMFAR. Ultimamente, è apparsa sulla
copertina di V Magazine ritratta da Sebastian Faena. È stata inoltre
immortalata per copertine e servizi di importanti riviste di moda
come Vogue nelle edizioni francese, americana e britannica, W,
Interview, VS, Wonderland, Russh, Dazed and Confused e Purple.
È stata il volto di Tommy Hilfiger Denim, H&M Fashion Against AIDS
di Sebastian Kim, Vigoss Jeans, cK1 e cK1 Fragrance di Steven
Meisel, nonché Adidas “All Originals”. Ha collaborato con fotografi del
calibro di Mario Testino, Inez and Vinoodh, Terry Richardson, Hedi
Slimane, Mario Sorrenti, Ellen von Unwerth e Matt Irwin.
Recentemente, è stata il volto del servizio pre-autunnale di Saint

Laurent realizzato da Hedi Slimane. Il suo periodo preferito nel
campo della moda sono gli anni Novanta e rende omaggio ad alcune
sue icone di stile come Alicia Silverstein in “Ragazze a Beverly Hills”
e Drew Barrymore in “Poison Ivy”. Piena di fiducia, carisma e talento,
Sky ha un roseo futuro dinanzi a sé nel mondo della musica e della
moda.

THEOPHILUS LONDON
Prima di debuttare con l’album di grande successo Timez Are Weird
These Days, Theophilus London ha trascorso gli ultimi due anni
percorrendo il mondo in lungo e in largo, facendo il tutto esaurito nei
club da Parigi e New York all’Australia ed esibendosi in show televisivi
come The Late Show con David Letterman, 90210, Jimmy Kimmel
Live! e il Concert Du Grand Journal (Francia). Il cantante, nato a
Trinidad e cresciuto a Brooklyn, è diventato noto a livello
internazionale per il suo stile culturalmente eclettico, sia nella musica
che nell’abbigliamento. Theophilus, molto apprezzato dalla stampa e
dalla cultura pop per il suo suono travolgente e la forte personalità, è
spesso presente su pubblicazioni da Complex a Rolling Stone
passando per il New York Post. Tra sfilate sulla passerella di Rebecca
Minkoff ed esibizioni ai party per GQ e Tommy Hilfiger, due
collaborazioni di design con Cole Haan e Del Toro, numerosi servizi
per Vogue e una costante presenza ovunque, da Vanity Fair a GQ,
come “icona dello stile”, la figura di Theophilus nel mondo della moda
è cresciuta in maniera esponenziale assieme alla sua carriera
musicale. Theophilus è attualmente nello studio di Parigi, dove lavora
al nuovo album che uscirà nel 2013.
“Theophilus London introduce aggressivamente l’hip-hop moderno
nell’hipsterdom dell’indie-rock… London ammira Prince, Marvin Gaye
e Michael Jackson, e quell’epoca di un pop setoso, ma con forti
intrusioni del sintetizzatore, imbeve Lovers Holiday”. –SPIN “Grazie a
una serie di artisti, il rap si rinnova. E il ventiquattrenne Theophilus
London è uno dei fautori di questo rinnovamento”. –New York Times
Magazine “Timez Are Weird These Days sottolinea la sua capacità
camaleontica di abitare stili diversi, pur mantenendo una sensibilità
pop romantica.” – Intervista “London mescola stili apparentemente
disparati per creare un suono che colma il vuoto tra hip-hop, indierock e influenze R&B fondendole con la sua anima”. – Wall Street
Journal “MC che trae spunto da Morrissey come da Notorious B.I.G.,
Theophilus London appartiene a quella categoria di artisti rari,
genuinamente originali, per i quali le regole di genere semplicemente
non valgono”.

LILY MCMENAMY
Lily McMenamy è una diciannovenne, alta 1 metro e 80, dalla
capigliatura corvina e gli occhi azzurri, che ha affascinato il mondo
della moda e la cultura contemporanea.
Ha frequentato scuole private britanniche e coltivato i suoi molteplici
interessi grazie alla cerchia di amicizie della sua famiglia.
Ha scelto di trasferirsi a Parigi, da sola, all’età di 18 anni dopo aver
concluso le scuole superiori e, nell’arco dello stesso anno, ha iniziato
a collaborare con Next Paris (l’agenzia che ha su di lei l’esclusiva nel
mondo).
La sua ascesa ai massimi livelli è stata fulminante; la sua curiosità
per la sperimentazione e la sua continua trasformazione, la sua
delicata personalità stravagante, il suo look unico hanno sedotto
l’universo della moda.
È un miscuglio di varie culture ed è perfettamente bilingue. Lily ha
molti interessi: dalla cinematografia all’arte, dalla letteratura alla
moda, dallo yoga alla cucina.
Ha già collaborato con due delle più prestigiose case di moda e i loro
stilisti, Louis Vuitton con Marc Jacobs e Saint Laurent con Hedi
Slimane, ed è già stata immortalata con leggende della moda come
Jean Baptiste Mondino, Peter Lindbergh, Jurgen Teller, Solve
Sundsbo, Benjamin Huseby, Ezra Petronio, solo per citarne alcuni. In
meno di un anno, è apparsa sulle principali copertine di moda (il che,
in sé, è una dimostrazione della sua tenacia).
Lily non è soltanto affascinata dalla vita. Grazie al suo ardore e alla
sua temerarietà, sfrutta le esperienze davanti e dietro l’obiettivo per
soddisfare un’insaziabile sete di crescita personale.
In un settore poco propenso a considerare senza tempo le modelle
effimere della nostra epoca, Lily, proprio per la sua unicità, sarà
sicuramente una che ammireremo a lungo.

CHLOE NORGAARD
21 anni. Nata a Long Beach, California, ma cresciuta a Long Island,
New York.
Suo padre è danese, sua madre è polacca.
Sin da bambina, le piaceva essere creativa, vestirsi ed esibirsi, nella
danza come nelle rappresentazioni teatrali.
È stata scoperta come modella all’età di 16 anni, ma ha intrapreso la
carriera professionale a 19, dopo aver iniziato il college.
Chloe è una vera globetrotter, sempre in viaggio per sfilate e tour
come DJ.
È famosa per la capigliatura technicolor e il look psichedelico, che
pare tratto direttamente da un Woodstock moderno con influenze
anni Novanta.
Ama i colori, i festival musicali, dove trova ispirazione, la musica
forte, il metallo e le comodità. Trova la diversità culturale
estremamente interessante.

SOO JOO PARK
Segno zodiacale: Ariete
È nata in marzo a Seul, Corea del sud.
Si è trasferita in California all’età di 10 anni.
Ora vive a New York, Chinatown, Manhattan.
Le piace passeggiare, scrivere, disegnare bozzetti, preparare liste e
playlist.
Ama il sole, l’estate e la notte.
Odia il vento, il freddo e la folla.
Ha studiato pianoforte e flauto per tutta l’infanzia e l’adolescenza,
privilegiando poi il pianoforte, di cui ha completato gli studi.
Sa anche cantare.
Ha creato un gruppo con un compagno del college per condividere
l’apprezzamento di entrambi per alcuni gusti musicali.
Compone soprattutto di notte.
Poiché trovare il tempo per riunire il gruppo è molto difficile visti i
suoi notevoli impegni di lavoro, collaborano scambiandosi file di
musica online
… nella speranza di avere un singolo pronto per la fine di quest’anno!
Carriera di modella:
Ha intrapreso la carriera di modella part time durante il secondo
semestre di scuola a San Francisco e ha proseguito una volta tornata
sul mercato di Los Angeles, pur continuando a impegnarsi negli studi
che reputa prioritari.
Dopo aver conseguito il diploma nel 2011, è andata a Seul a trovare
la famiglia per l’estate, dove ha firmato un contratto con un’agenzia
che le ha permesso di esplorare anche il mercato coreano.
Ha iniziato subito a lavorare per Vogue nell’edizione coreana, Bazaar,
ecc… ed è stata infine scoperta da un agente newyorkese.
Tornata negli Stati Uniti nel gennaio 2012, ha conquistato il mercato
locale con la Settimana della moda di New York.
È stata poi inserita a Londra, Milano e Parigi soprattutto per le sfilate.
Particolarmente amata da Carine Roitfeld, che l’ha ingaggiata per
varie sfilate e servizi (CR Fashion book, Bazaar), è stata portata
anche all’attenzione di Karl Lagerfeld per Chanel.

LOUIS SIMONON
Louis Simonon è la metà di un duo iconico, fratello di Claude
Simonon, DJ e musicista di grande talento, ex volto di Prada. Nato a
Londra nel 1991, Louis è cresciuto con la musica nel DNA. Suo padre
è infatti Paul Simonon, bassista dei Clash, noto gruppo punk rock.
Louis e Claude si sono presto fatti strada nel mondo della moda e
della musica. Tra le campagne di Louis ricordiamo Diesel Black,
Loewe, Doc Martens, H&M e la fragranza Prada, per la quale Louis è
stato scelto e immortalato da Hedi Slimane. È ricercato dai più
autorevoli fotografi ed editori di riviste, tra cui Love, Dazed &
Confused, British Vogue, Arena Homme Plus, Another Man, Tank, V
mag, GQ, Vogue Hommes e Crash.

