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Nata a Cambridge il 26 settembre 
1948, Olivia Newton-John è stata 
una cantante e attrice britannica 
naturalizzata australiana. Nel 

corso della sua carriera ha venduto 
oltre cento milioni di dischi, quat-
tro volte premiata con il “Grammy 
Awards”, 15 singoli e 2 album (If You 
Love Me, Let Me Know 
nel ’74 e Have You Ne-
ver Been Mellow nel ’75) 
piazzati al “numero uno” 
della classifica di vendita. 
Il suo 45 giri di maggior 
successo resta Physical in-
ciso nel 1981 che rimane il 
più venduto in assoluto tra 
gli anni ’70 e ’80. Cinema-
tograficamente è ricordata 
soprattutto per il ruolo 
di Sandy nel film Grease 
(1978) partner di John Travolta, la cui 
colonna sonora sfiora a tutt’oggi i 
40 milioni di copie vendute nel mon-
do. Memorabili i duetti presenti nel 
film insieme a Danny (Travolta) che 
divennero poi grandi successi disco-
grafici, You’re The One That I Want e 
Summer Nights. Tra gli altri suoi film 
girati nel corso degli anni ‘80 vanno 
ricordati anche Xanadu diretto da 
Robert Greenwald (1980), Due come 
noi (Two Of A Kind) di John Herzfeld 
(1983) e Un amore rinnovato (She’s 
Having A Baby) di John Hughes 
(1988). A 5 anni Olivia già cantava. Da 
adolescente fonda un gruppo deno-
minato Soul Four. Da solista vince un 
concorso per artisti emergenti dove in 
palio c’è un viaggio in Inghilterra (nel 
frattempo la sua famiglia si era trafe-
rita in Australia). E’ di questo periodo 

l’incisione del suo 
primo disco per la Decca, il 

45 giri Till You Say You'll Be Mine. Nel 
Regno Unito la cantante ha modo di 
conoscere Cliff Richard che la invita a 
partecipare alle sue trasmissioni tele-
visive, occasioni che permettono alla 
cantante di aumentare notevolmente 
la sua popolarità. Nel ’74 partecipa 
all’Eurovision Song Contest per i colo-
ri d’Inghilterra con il brano Long Live 
Love conquistando il 4° posto (a vin-
cere gli Abba con Waterloo). Da qui 
una serie di incisioni di 45 giri molti 
dei quali da Top 10 e "numeri uno", 
compreso il mercato di Canada e 
Australia. La grande occasione arriva 
nel ’78 quando viene scelta nel ruolo 
di Sandy in Grease. Il successo diven-
ta mondiale. Nel 1980 arriva il film 
Xanadu interpretato insieme a Gene 
Kelly. Scarso il successo nei cinema 
ma ottime le vendite dell’omonimo 
album che Olivia incide con la colla-
borazione degli Electric Light Orche-

stra. Album 
che diventa 
“Disco d’O-
ro”. Nel ’81, 
Physical, singolo e album diventano 
altrettanti successi a livello interna-
zionale tra “Dischi d’Oro” e “Dischi 
di Platino” tanto da guadagnarsi la 
stella sull’Hollywood Walk of Fame. 
Con John Travolta torna sul set per il 
film Due come noi (anche lp “Disco di 
Platino”). I successi si susseguono fino 
al ’92, quando purtroppo annuncia 
la sua malattia; un cancro al seno, 
annullando tutti gli impegni. Malgra-
do la malattia, Olivia continua la sua 
attività sia come cantante che come 
attrice tenendo anche numerosi tour, 
portando avanti la causa contro i 
tumori di cui si fa testimonial. Muore 
l’8 agosto 2022 nel suo ranch a San-
ta Ynez, in California, a 73 anni per 
complicazioni dovute alla neoplasia di 
cui era affetta. La famiglia ha accon-
sentito al funerale di Stato.

Mai come in questo caso è 
giusto dire che “una stella 
si è spenta” e questa stella 
è Olivia Newton-John
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