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Indossa ciò che desidera, si espone per le giuste cause, combatte la mascolinità tossica, rigetta
gli stereotipi di genere e rispetta sempre chi ha attorno: Harry Styles è un artista con tutte le
caratteristiche di un supereroe.Da X Factor ai pluripremiati album da solista, dal cinema alle
copertine più chiacchierate, il cantante inglese ha sempre lasciato il pubblico a bocca aperta.
Questa biografia ripercorre la sua vita dalle recite scolastiche ai red carpet firmati Gucci, in una
parabola ascendente che ha fatto innamorare tutto il mondo. Tra aneddoti, curiosità, foto e
gossip preparatevi a scoprire tutti i segreti di uno degli artisti più creativi di sempre.
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Cristina, “Per i fan di Harry Styles è imperdibile. Acquistato per mia figlia fan scatenata dei ONE
DIRECTION e di Harry Styles: lo adora! Il libro è molto dettagliato e ha delle belle foto a colori
all'interno, lo ha letto e riletto almeno 3 volte e lo tiene sul mobile come un cimelio. Consiglio.”

Stoico G, “Ottimo rapporto qualità prezzo. Ottimo rapporto qualità prezzo”

federica risi, “boh. The media could not be loaded.
                
            
                
            
        
    
    

  
     che dire è un bel libro. prendetelo.”

Alberto Samarotto, “Ottimo Acquisto. Ottimo Acquisto”

The book by Danny White has a rating of  5 out of 4.5. 32 people have provided feedback.
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