
 

         Lady Gaga  
Lady Gaga, nata a New York il 28 marzo 1986, è una cantante, 

compositrice, attrice e attivista. 

E’ conosciuta per la sua musica dance pop e per il suo stile originale.                                   

Debuttò nel 2008 con l’album “The fame“, incluso dalla rivista 

Rolling Stones tra i cento migliori album della storia. 

Ad oggi ha pubblicato 11 album. 

Il suo nome d’arte è tratto dal brano Radio GaGa dei Queen ed è lo 

pseudonimo del nome Stefani Joanne Angelina Germanotta. 

Ha vinto vari premi tra cui un Oscar grazie al brano Shallow, due 

Golden Globe e cinque Grammy Awards.  

Ora vive in una villa a Malibù, in California. 

Alcune delle sue canzoni di successo sono: 

- Bad Romance (2009) 

- Shallow ( 2018) 

- Poker face (2009) 

- Hold my Hand (2022) 

 

Nel 2016 ha venduto 28 milioni di album e 157 milioni di singoli. 

Nonostante le sue tante qualità purtroppo soffre di fibromialgia, una 

patologia che ostacola la sua vita quotidiana. 

Inoltre ha una sorella di nome Natalie, nata nel 1992 e conosciuta per 

essere una designer di moda. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Ha un fidanzato di nome Michael Polansky, nato a San Francisco nel 

1978, che nella vita quotidiana è un uomo d’affari. 

La cantante, nel 2008, pubblicò il suo primo brano “Just Dance”. 

La sua prima esperienza sul palco fu il 23 Marzo 2009. 

Nell'estate del 2005 Lady Gaga ha registrato alcuni brani insieme 

al rapper Melle Mel, per un audio libro per bambini, chiamato 

“Portal in the park”. 

Nel settembre dello stesso anno ha fondato la “Stefani Germanotta 

Band”, composta da alcuni suoi amici come Calvin Pia, il 

chitarrista, Eli Silverman, il bassista e il batterista Alex Beckham. 

E’ conosciuta anche per i suoi originali e, a volte. strampalati 

travestimenti come quando nel 2010, in occasione degli MTV 

Video Music Awards, si è vestita con il suo                             “meat 

dress” cioè l’abito di carne, che è stato disegnato da Frank 

Fernandez ed è stato condannato dalle organizzazioni animaliste. 

 
Il suo brano “Bloody Mary” (2011) è stato utilizzato per una delle 

colonne sonore della serie tv “Mercoledì”. 

Ancora oggi Lady Gaga è famosa in tutto il mondo grazie alla sua 

bellissima voce. 


