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Legend Music Awards presenta “HE WAS INNOCENT! VERITÀ E GIUSTIZIA”. 
Milano, 10 Aprile 2011  
 
Milano, 28/01/2011 (informazione.it - comunicati stampa) A più di un anno dalla 
scomparsa di Michael Jackson, Vision, un cofanetto contenete tutti i video musicali 
girati dalla star è stato introdotto sul mercato il 22 novembre; il 14 dicembre scorso è 
stata programmata l’uscita del CD inedito Michael, sempre a metà dicembre sono 
stati battuti all’asta a Parigi i ritratti “inutilizzati” che il fotografo di moda Arno Bani 
scattò all’artista per la cover di Invincible. L’onda travolgente del Re del Pop non 
accenna a diminuire e si allunga fino al 10 Aprile 2011, data in cui Legend Music 
Awards ha in programma la sua Seconda Convention Europea Ufficiale a lui dedicata.  
 
Il 13 giugno 2005 è il giorno del verdetto al processo “mediatico” del secolo che 
coinvolge Michael Jackson. Per 14 volte, in quel giorno, la giuria pronuncia il suo 
responso ed è sempre lo stesso: NON COLPEVOLE.  
 
Durante la sua lunga carriera Michael Jackson ha dovuto costantemente “difendersi” 
da attacchi di ogni genere rivolti principalmente alla sua persona, perché mentre nulla 
poteva essere detto sul suo innegabile e inarrivabile genio creativo, altrettanto non era 
possibile circa la sua vita privata. I tabloid hanno quotidianamente analizzato ogni 
piccolo particolare della sua esistenza: il colore della pelle, la presunta omosessualità, 
l’abuso di farmaci e il suo “sospetto” amore per i bambini. Tutto questo ha significato 
per la star solitudine e lontananza dalla vita reale.  
 
Sarà questo l’appassionante tema di cui si occuperà la Seconda “MICHAEL 
JACKSON OFFICIAL EUROPEAN CONVENTION” che si svolgerà a Milano il 10 
Aprile 2011, sotto l’egida dell’Associazione Legend Music Awards e Jam Music 
Prod. Int. che per la seconda volta produce un evento senza precedenti in Europa: 
importanti testimoni di come fu vissuto il periodo dal 1993 al 2005, saranno ospiti 
della Convention.  
 
Aphrodite Jones giarnalista FOX e autrice dell’importante libro rivelazione Il 
complotto, edito in Italia da Alacràn Edizioni, Geraldine Hughes segretaria 
dell’avvocato di Evan Chandler che nel 1993 accusò per la prima volta Jackson di 
molestie su minori e autrice del libro Redemption di prossima pubblicazioni in Italia: 
racconteranno ciò che è realmente accaduto nel decennio più nero della vita di 
Michael Jackson. Sentiremo dalla voce di chi c’era la vera storia del processo più 
seguito d’America, scopriremo la forza e la fragilità di un uomo il cui unico peccato 
fu quello di essere il benefattore di impostori senza scrupoli.  
Dottoressa Marisa Aloia, esperta in Psicodiagnosi Grafica e autrice del libro “Mille 
volti mille firme” di prossima pubblicazione in Italia.  
 
Durante l’evento verranno proiettati video esclusivi mai visti prima.  
La giornata avrà un finale scoppiettante a base di musica e divertimento!  



 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: info@jammusicproduction.com  
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