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Cantanti di lingua inglese che hanno inciso,
negli anni ’30 / ’40, canzoni presenti nella discografia
delle Lescano

Kate Smith
(Greenville, Virginia, 1907 - Raleigh, Carolina del Nord, 1986)

Documenti iconografici presenti nell’Archivio del Sito
e restaurati dal Curatore

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2014
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Nota biografica
A cura di Paolo Piccardo
Nata in Virginia, Kate Smith ha iniziato a registrare nella seconda metà degli anni ’20 con la Columbia
Records. Conosciuta come “la prima donna della radio”, ha lavorato negli anni ’30 per la radio della NBC. Ha
cantato diversi brani di successo a cavallo tra gli anni ’30 e ’40, tra cui The Woodpecker Song (la cui musica è
dell’italiano Eldo Di Lazzaro), The White Cliffs of Dover, I Don't Want to Walk Without You, Seems Like Old
Times, Now Is the Hour e Dream a Little Dream of Me. Tuttavia la sua interpretazione più famosa, la
cosiddetta “signature song”, è quella del canto patriottico God Bless America di Irving Berlin, registrata nel
1938.
Compare in alcuni film (Hello, Everybody!, This Is the Army, The Big Broadcast) e produzioni televisive
(The Dean Martin Show, Toast to the Town, The Hollywood Palace). Negli anni ’50 ha lavorato in TV con
trasmissioni come The Kate Smith Hour e The Kate Smith Evening Hour. È inserita nella Hollywood Walk of
Fame.
Il solo menzionare il suo nome evoca un caldo senso di nostalgia nei cuori di milioni di americani, che
ricoordano le sue ballads, la sua personalità e la sua risata contagiosa. Patriota ai massimi lvelli, fu onorata da
ogni Presidente: da Roosevelt, che la definì “un tesoro nazionale”, a Reagan, che la insignì della più alta
onorificenza, la Medaglia della Libertà. Durante la guerra è personalmente accreditata di aver venduto 600
milioni di dollari in Defense Bonds. Fu votata all’unanimità una delle tre più importanti donne della sua epoca.

