
ONE DIRECTION 
Gli One Direction sono una boy band 
anglo-irlandese formata da Niall Horan, 
Liam Payne, Harry Styles e Louis 
Tomlinson. 

Della boy band faceva parte all'inizio 
anche Zayn Malik, che il 25 marzo 2015 ha 
lasciato ufficialmente il gruppo per 
continuare la sua carriera come cantante 
solista. Il resto della band ha comunque 
continuato il tour mondiale senza di lui. 

Up All Night (2011-2012): è stato il primo 
album,con il singolo più famoso, What 
Makes You Beautyful. Successivamente 
hanno avuto un grande successo le 
canzoni Gotta Be You, Up All Night e One 
Thing. 

Take Me Home (2012-2013): di questo album il singolo più famoso è sicuramente Live While We’re Young cantato per 
la prima volta a x-Factor. Famosi sono anche i sigoli Little Things, Kiss You e Rock Me. Con il tour dello stesso anno, il 
Take Me Home Tour. 

Midnight Memories (2013-2014): il 16 maggio 2013 il gruppo ha annunciato un tour negli stadi di tutto il mondo, a 
partire dalla primavera dell'anno successivo, detenendo così il primato come prima band sotto i 30 anni a fare un tour 
degli stadi (Il Where We Are Tour). Il 29 agosto 2013 in Itali è uscito il loro primo film documentario: This is Us. 
Dell’album i singoli più famosi sono Best Song Ever, Story of My Life e Midnight Memories. Il 19 maggio 2014 hanno 
annunciato il loro tour On the Road Again, formato da 19 nuovi concerti previsti per febbraio e marzo 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=bkx9kCdaaMg (Midnight Memories) 

Four (2014-2015): l’8 settembre 2014 il gruppo ha annunciato la pubblicazione del quarto album in studio Four, 
canzoni più famose dell’album sono Stel My Girl, Night Changes e Fireproof. All'album è seguito il tour On the Road 
Again, durante il quale Zayn Malik ha deciso di non continuare a causa di un forte stress che lo aveva colpito.  

Il 25 marzo 2015 lo stesso Malik ha annunciato il suo distacco dal gruppo.In seguitò a ciò, gli stessi One Direction, 
attraverso un comunicato pubblicato su Facebook, hanno annunciato che avrebbero proseguito il tour con i quattro 
componenti rimasti e che avrebbero registrato e pubblicato un quinto album al termine del 2015. 

Made in the A.M.  (2015-2016): Il 31 luglio 
2015 il gruppo ha pubblicato il singolo Drag 
Me Down, il primo brano senza Zayn Malik. Il 
singolo ha un successo senza precedenti: do-
po neanche tre giorni dalla sua pubblica-
zione è primo su iTunes in 82 Paesi ed è pure 
il primo singolo nella storia a debuttare 
direttamente in vetta su Spotify. 

l 25 agosto 2015, in seguito ad alcune voci su 
possibile scioglimento del gruppo, Niall Horan 
ha spiegato che il quartetto si sarebbe preso 
un periodo di pausa intorno a marzo 2016. 
Dell’album i singoli più famosi sono Drag Me 
Down,History, Perfect e Infinity. 
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