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Ellie Goulding, nata Elena Jane Goulding è 
una cantautrice britannica. !
La sua carriera ebbe inizio quando incontrò i 
produttori Starsmith e Frankmusik, e fu 
successivamente notata da Jamie Lillywhite, il 
quale divenne suo manager e A&R. Dopo aver 
firmato con la Polydor Records nel luglio del 
2009, registrò sempre nello stesso anno il suo 
primo EP.!
Nel 2010 d Ellie pubblicò in suo primo album, 
Lights, nel 2010; questo debuttò alla prima 
posizione della UK Albums Chart e, ad oggi, 
ha venduto più di 600.000 copie solo nel 
Regno Unito. La sua cover di Your Song, 
canzone di Elton John, raggiunse la seconda posizione nel Regno Unito nel dicembre del 
2010, eseguendola poi il 29 aprile 2011 alla festa di nozze del Principe William e Catherine 
Middleton a Buckingham Palace. !
Il suo secondo album, Halcyon, fu pubblicato nell'ottobre del 2012, con Anything Could 
Happen a precederlo come primo singolo estratto. Halcyon Days,  fu pubblicato il 23 
agosto del 2013 e conteneva nuove canzoni, tra cui Burn che diventò il suo primo singolo.!
Il suo primo singolo è Under the Sheetsaver, pubblica il secondo in seguito il singolo, 
Starry Eyed.L'album Lights pubblicato il 1º marzo 2010 giunge quasi subito in prima 
posizione nella classifica degli album britannici, vendendo nella prima settimana circa 
40.000 copie. !
Nel 2012 Ellie collabora con Zedd nella canzone Fall Into The Sky. Compare poi insieme al 
deejay britannico anche nel video ufficiale del singolo, presentato il 15 aprile 2013. Verso 
la fine di luglio è stato annunciato che il secondo album, Halcyon. Nello stesso anno ha 
contribuito alla colonna sonora della pellicola. Contribuisce poi alle colonne sonore dei film 
Hunger Games: La ragazza di fuoco, con il brano Mirror, e l'anno successivo a Divergent, 
con la canzone Beating Heart.!
Nell'ottobre 2014 torna nuovamente a collaborare con Calvin Harris nel brano Outside, 
contenuto nell'album di quest'ultimo, Motion, in uscita nel novembre seguente. Nel 2015 
Nello stesso anno partecipa inoltre come guest star al videoclip Bad Blood della collega 
Taylor Swift. Il 17 settembre 2015 pubblica On My Mind, singolo apripista dell'album 
Delirium, pubblicato globalmente il 6 
novembre.!
https://youtu.be/gCT3Li5dfZE -Burn-!
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