Michael Jackson: il giallo è finito e arriva la prima convention

Credits: kikapress.com
Ormai è ufficiale. Come già si sospettava nei mesi scorsi, Michael Jackson è stato ucciso dal
propofol e il dottor Conrad Murray è formalmente accusato di omicidio colposo. A distanza di oltre
7 mesi dalla morte, infatti, ieri sono stati resi pubblici i referti dell’autopsia effettuati sul corpo del
cantante. A questo punto il medico rischia 4 anni di carcere ma, nonostante abbia ammesso di
somministrare abitualmente il propofol (chiamato dalla star “latte bianco”), ha continuato a
professarsi innocente. Intanto le bizzarrie intorno a Jacko proseguono. Una su tutte? Quella secondo
cui lo spirito di Michael sarebbe entrato in contatto con Lisa Marie Presley, ex moglie della
popstar, durante una seduta con un medium e le avrebbe chiesto di esser perdonato da lei per i dolori
che le aveva causato in vita. Peccato che dall’aldilà Mr. Jackson non abbia fornito ulteriori
delucidazioni sulla sua morte! Invece, per tutti coloro che hanno amato profondamente la star, in
Italia è in arrivo la prima convention ufficiale su di lui. L’evento, pensato per dare la possibilità ai
fan di incontrarsi e discutere attorno alla sua figura sotto vari punti di vista, è fissato per il 14
febbraio 2010 presso la Sala Congressi Università San Raffaele. Si comincerà alle 10 e 30 con
Shmuley Boteach, il rabbino a cui la star aveva affidato le sue ultime confessioni, che presenterà il
libro/intervista Il libro che Michael Jackson avrebbe voluto farti leggere edito da Newton
Compton Editori. Inoltre all’interno dell’evento sono previsti altri contributi: dalla testimonianza di
Brian Oxman, legale rappresentante di Michael Jackson che racconterà la sua amicizia con il
cantante, alla videoconferenza da Los Angeles di Travis Payne, coreografo di This is it e amico
personale della star. Insomma un celebrazione a tutti gli effetti per l’unico e indimenticato Re del
Pop!

http://www.elle.it/gossip/news/michael-jackson-il-giallo-e-finito-e-arriva-la-prima-convention

