iLA GIOIA DI MILIONI DI FANS, QUESTA SERA ESCE IN CONTEMPORANEA MONDIALE "THIS IS IT'" FILM INEDITO SUL RE DEL POP E SULLA SUA TOURNEE

ll mito di Michael Jackson
rivive sul grande schermo
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La proielione nelln nostrA'zona awercà aI Multisala Uci di PioLtello, grazie
aîl'interessamento di MJPortat. Successivamente è prenista una fesíi=pril,ata
aI Voiture Cafè nat:uralmente con la musica di Michael a fare da sottófondo

Il 26 giugno un grave lutto si è
abbattuto sul mondo della rnusica con la prematura e improvvisa scomparsa di Michael Jacksorl. Il grande artista, che con le
sue musiche e il suo innovativo

talento ha fatto la storia della
musica e della danza per oltre
un ventennio, d.opo anni di lontananza dalle scene per motivi
di salute e per dedicarsi ai figli,
stava preparando il suo grande
trionfale ritorno con una serie
di concerti a Londra che avevano
registrato il tutto esaurito in pochissime ore.
Oggi, 28 ottobre, uscirà in contemporanea mondiale, a ridare
nuove ernozioni agli appassionati di musica, il fil-m dòóumen-

tario "This is It", ricavato dalle
oltre cento ore di registrazione
delle prove del grande show che

l'artista stava preparando.
MJPortal, portale storico italiaro, tra i più autorevoli e qualificati, dedicato a Michaef Jackson, ha scelto il multisala UCI
di Pioltello per raccogliere tutti
gli appassionati del grande show
man ad una visione collettiva del

film, che ha già sbancato il botteghino e promette di essere un
grandissimo speftacolo.
L'emozione continuerà nel corso
di una festa privata presso il Voiture Cafè di Pioltello, organizzata dallo stesso lVlJPortal e dalla asso crazrorte no profit Legend
Music Awards - Jam Music Pro-

duction. L'associazione, che vanta collaboratori che hanno lavorato a stretto contatto con l'artista, da tempo sostiene, con l'appoggio della famiglia Jackson,

vari progetti benefici, fra-cui un

importante progetto di rice rca
in collaborazione con I'ospedale
San Raffaele, per onoraie non
solo il grande talento di Michael
Jackson, ma anche la sua immensa opera umani taria e'filantropica.: E la festa, naturalmente,
per la gioia dei partecipanti, non
potrà che avere come sottofondo
I'immortale musica dei grande
artista.
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