One Direction, le star che ci fanno sognare
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Sono la band più originale del mondo. Parliamo degli One Direction: cinque ragazzi che hanno
guadagnato la stima di milioni di persone. Liam, Harry, Zayn, Niall e Louis si erano presentati a
“The X Factor” come cantanti solisti. Harry faceva parte di un altro gruppo, ma quando il
produttore Simon Cowell li ha visti insieme ha consigliato loro di ripresentarsi come band. Ora
sono famosi in tantissime nazioni del mondo. Liam James Payne, ha due sorelle ed è nato il 29
agosto 1993. Nato prematuro, ha poi perso un rene. “Se non fossi diventato un cantante – ha
dichiarato Liam – avrei fatto il pompiere”. La sua vita è stata una vera palestra, visto che si
allena 3 ore ogni giorno e fa box. Harry Edward Styles ha una sorella di nome Gemma, è nato il
1 febbraio 1994 in Inghilterra. È stato iscritto a “The X Factor” dalla madre Anne e vi partecipò
con la sua band. Quando si separarono, Harry entrò a far parte degli One Direction. Ad Harry
piacciono le ragazze che hanno il senso dell’ umorismo e almeno 14 anni di età. Il colore
preferito di Harry è il rosa. Zayn Jawadd Malik ha tre sorelle. E’ nato in Pakistan il 12 gennaio
1993. Zayn è l’unico fumatore del gruppo, ha molti tatuaggi con le scritte in arabo. Per ora Zayn
è fidanzato con Perrie delle Little Mix. Louis William Tomlinson è nato il 24 dicembre 1991. Le
sue passioni sono cantare e recitare. Louis è fidanzato con Eleonor Calder. Niall James Horan
è nato il 13 settembre 1993 in Irlanda. Fin da piccolo Niall suonava la chitarra che gli avevano
regalato a Natale. Durante i viaggi con la famiglia, Niall portava la chitarra per cantare e, da
quanto era bravo “mia zia pensava – ha raccontato – che la musica uscisse dalla radio”.
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