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Una groupie

è per

sempre
Frontman (ora in pausa) degli One Direction, attore al debutto
in Dunkirk, a novembre in tour col nuovo album da solista.
Un tipino così è ovvio che faccia impazzire le teenager. E lui,
riconoscente, le difende a spada tratta: «Le ragazze che
mi seguono sono le donne del futuro: avvocati, dottori, mamme
e presidenti, quelle che faranno girare il mondo domani»
di Roberto Croci - foto Simon Harris

Harry

Styles

Musica e cinema
Nuova vita da solista per l’ex
frontman degli One
Direction, 23 anni. Da
settembre sarà in tour
con l’album Harry Styles
(Columbia). E dal 31 agosto
sarà sugli schermi in Dunkirk
di Christopher Nolan.

A 23 anni Harry Styles ha già vissuto (quasi)
tutto. A 16 l’enorme successo con gli One Direction, una delle boy band più amate di sempre.
Ora il debutto a sorpresa come attore (lui dice che non sapeva bene cosa stava facendo quando si è presentato per il
provino) nel war movie Dunkirk (nelle sale dal 31 agosto) di
Christopher Nolan. Che a sua volta dice di averlo scelto non
perché sua figlia gliene parlava sempre, ma perché era perfetto per la parte. E intanto il ragazzo si prepara a portare in
tour il nuovo album da solista che ha il suo nome (tre le date
italiane: 10 novembre all’Alcatraz di Milano; 2 aprile 2018
al Forum di Assago, Milano; 4 aprile 2018 all’Unipol Arena
di Bologna). Siamo riusciti a incontrarlo tra una conferenza
stampa e l’altra all’Hangar Baker di Santa Monica, neanche troppo stupito del gran parlare che si sta facendo di lui.
Come è stato il suo debutto cinematografico?
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Ero molto nervoso, ma è andata bene così: il mio personaggio nel film vive una situazione pericolosa, ero perfetto nella
parte. Sembravo un attore consumato.
Che ruolo ha nel film?

Sono Alex, un soldato che cerca semplicemente di sopravvivere mentre aspetta di essere salvato. E come tutti gli altri
400.000 sulla spiaggia, non sa se ne uscirà vivo. È una bella storia, che racconta di un fortissimo spirito di squadra.
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Si sente più a suo agio nei panni di cantante o attore?

Sul palco sono me stesso, davanti alla cinepresa devo interpretare un personaggio. Per di più, questa era la mia prima volta
sul set: ho studiato la parte, ma soprattutto ho seguito le indicazioni di Christopher. Volevo imparare il più possibile.
Qual è stata la prima canzone che ha cantato in pubblico?

My way, di Frank Sinatra. Avevo nove anni ed ero a una festa
di compleanno in un locale di karaoke.
E il primo disco che ha comprato?

Bat out of hell, di Meat Loaf. Avevo dieci anni e mi piaceva
la musica che ascoltavano i miei genitori. I Beatles sono la mia
band preferita, hanno una grande influenza sui miei brani.
Come mai un album da solista?

Con il gruppo abbiamo deciso di prenderci una pausa, e per
me era ora di fare delle scelte da solo. Il fatto è che quando lavori con una band condividi tutto, anche i fallimenti, ma non
sei mai solo, hai il supporto degli altri. Sentivo che era arrivato
il momento di mettermi in gioco: non è facile passare dal pop al
rock, soprattutto quando non ti puoi nascondere dietro le scelte
altrui. Ho scoperto una parte di me che non conoscevo: non è
stato facile prendere tutte le decisioni per
conto mio, ma ho imparato molto. Sono
cresciuto come artista e come persona.

TUTTE AI SUOI PIEDI
A sinistra, il cantante con Taylor Swift: era il 2012, lui aveva
18 anni, lei 22. Nel passato di Harry ci sono state anche
gli “angeli” Cara Delevingne (seconda da sinistra) e Sara
Sampaio (qui accanto, con lui nel 2015 ) e la top Kendall
Jenner (sotto, 2013).

nald Trump: che peso ha avuto l’attualità di questi ultimi mesi
nel suo disco?

Per qualsiasi artista credo sia impossibile ignorare quello che
succede nel mondo. La canzone Sign of the times parla proprio della società in cui viviamo. Certo, è un periodo difficile,
ma ci sono ancora persone che lottano e creano cose incredibili ogni giorno.
Ha espresso spesso opinioni favorevoli nei confronti delle sue fan, soprattutto quando la stampa le critica...

Non capisco perché essere polemici nei confronti dei gusti musicali dei teenager. Perché un hipster trentenne dovrebbe necessariamente avere un gusto più sofisticato di una ragazza a
cui piace il pop? Ci sono artisti bravissimi anche in quel genere
musicale. E poi i veri fan sono i primi a criticarti se il tuo lavoro
è di scarsa qualità. Le ragazze che mi seguono rappresentano
il futuro: avvocati, dottori, mamme e presidenti, quelle che faranno girare il mondo. I Beatles avevano milioni di ragazzine
che li ascoltavano e morivano per loro: è assurdo pensare che
avessero un pessimo gusto musicale.
Il suo look ricorda molto quello delle rockstar del passato. Qual è il suo stilista preferito?

A parte Gucci, ultimamente mi faccio fare completi su misura da Edward Sexton,
un mito nel mondo della moda, non solo
britannica. Edward ha vestito Mick Jagger,
Paul McCartney, è il genio che ha disegnato
il mitico tailleur bianco da sposa di Bianca
Jagger, ve lo ricordate?

Come mai ha scelto di registrare in
Giamaica?

Non volevo distrazioni. Ho preferito immergermi nella musica, sfruttare i momenti di ispirazione, che non necessariamente arrivano tra le 9 del mattino e le 6
del pomeriggio. Desideravo che l’album
fosse una mia creatura: non volevo sentire nessuno che mi dicesse cosa fare.
A chi si è ispirato?

Al rock degli Anni 60 e 70. È un omaggio al genio del cantautore Harry Nilsson, grande amico di John Lennon.
La Brexit, l’entrata in scena di Do-
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Se non avesse avuto successo come

NEW ENTRY
L’angelo di
Victoria’s Secret
Camilla Rowe,
27 anni: secondo
il magazine,
People, sarebbe
il nuovo amore
di Harry.
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