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Rainbow tratta dal film Il mago di 
Oz che fece il giro del mondo e che 
oggi è un evergreen a tutti gli effetti. 
Judy ha recitato in oltre quaranta film 
collezionando un “Oscar giovane” a 
18 anni e ottenendo in seguito due 
nomination; nel 1955 come “Miglio-
re attrice protagonista” per il film A 
Born Is Star e un’altra nella sezione 
“Miglior attrice non protagonista” 
per Vincitori e vinti di Stanley Kramer. 
Judy Garland morì a Londra, a soli 47 
anni, il 22 giugno del 1969, a causa 
di un grave abuso di farmaci. A Star I 
Born, diciassette anni prima, ovvero 
nel 1937, era stato un film diretto da 
William A. Wellman e interpretato da 
Janet Gaynor. Ad esso sono seguiti al-
tri tre remake, questo con la Garland, 
quello con Barbra Streisand nel 1976 e 
uno più recente nel 2018 dove la pro-
tagonista della storia è impersonata 
da Lady Gaga. Il film racconta la storia 
di un famoso attore ormai in declino, 
Norman Maine, il quale conosce una 
giovane cantante aspirante al succes-
so nel cinema, tale Ester Blodgett e 
da quel momento decide di aiutarla 
e portarla al successo, trascurando la 
sua carriera di attore che precipiterà 

sempre più giù, fino a decidere volon-
tariamente di scomparire dalle scene. 
La prima del film si tenne a Los Ange-
les il 29 settembre del 1954 e venne 
distribuito nell’intera America grazie 
alla potente Warner Bros nell’ottobre 
successivo e di conseguenza in quasi 
tutto il mondo. Il Italia il film arrivò 
il 25 febbraio del ’55 prendendo il 
titolo E’ nata una stella. Per il regista 
George Cukor fu il suo primo film a 
colori ottenendo ben sei nomination 
agli Oscar, vincendo due Golden Glo-
be per il miglior attore protagonista, 
James Mason e la migliore attrice, 
Judy Garland. Una 
delle canzoni in-
terpretate nel film 
dalla Garland fu 
It’s A New World 
il cui 78 giri ven-
ne stampato in 
Europa su eti-
chetta Philips. Ad 
accompagnare 
la cantante in 
studio l’orchestra 
del compositore 
americano Ray 
Heindorf. 

Frances Ethel Gumm, in arte Judy 
Garland, è stata attrice, cantante 
e ballerina statunitense, madre 
di Liza Minnelli (dal matrimonio 

con il regista Vincente Minnelli), nata 
a Grand Rapids, nel Michigan, il 10 

giugno del 
1922. Carat-
teristica la 
sua voce di 
contralto 
con cui regi-
strò diverse 
canzoni di 
successo, 
prima fra 
tutte quella 
Over The 
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Dopo Il mago di Oz uscito nelle 
sale americane nel 1939, Judy 
Garland colse un secondo 
successo cinematografico 
quindici anni dopo grazie al film 
di George Cukor, A Star Is Born 
(E’ nata una stella) nel quale 
lanciò il brano It’s A New World. 


