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Michael Jackson, premio internazionale della 
musica 
LEGEND MUSIC AWARDS 
PREMIA MICHAEL JACKSON 
Lo scorso 14 febbraio, nel corso della prima Michael Jackson Official European Convention 
svoltasi a Milano, Legend Music Awards – Jam Music Production Int. ha annunciato l’arrivo in 
Italia di un membro della famiglia Jackson invitato a ritirare il Premio Internazionale della Musica 
conferito dall’Associazione al Re del Pop nel 2009. 
Legend Music Awards annuncia ora che l’evento avrà luogo il 18 aprile 2010, sempre a Milano, alle 
16,30, e ospiterà Marlon Jackson, fratello della pop star, già membro dello storico gruppo dei 
Jackson 5, il quale ritirerà il prestigioso premio a nome e in memoria del famoso artista scomparso 
lo scorso 25 giugno. 
L’importante riconoscimento intende mettere in risalto la straordinaria carriera artistica e il notevole 
impegno umanitario prodotti da Michael Jackson durante la sua vita. 
Due sono infatti le caratteristiche peculiari per l’assegnazione del premio: una carriera di almeno 
venti anni, oppure la vendita di oltre 40 milioni di dischi, associata a un’evidente impegno 
umanitario a favore dei più deboli, e sappiamo che il Re del Pop, più di ogni altra star della musica, 
ha ampiamente raggiunto questi obiettivi. 
Legend Music Awards, Associazione no profit, attraverso l’assegnazione di questo premio alla 
carriera, conferito lo scorso anno anche all’artista italiana Laura Pausini, si prefigge di sostenere 
importanti azioni umanitarie. Da questa prima edizione è infatti nato un video mediante il quale 
questi due artisti produrranno, ancora una volta, solidarietà attiva attraverso la propria musica, video 
che contiene numerosi contributi inediti e poco visti. 
Prodotto e fortemente voluto dall’Associazione il video Premio Internazionale della Musica Legend 
Music Awards 2009 sarà presto trasmesso su piattaforma streaming associato a un partner di 
telefonia: gli utenti potranno visionarlo sul proprio computer accedendovi attraverso la 
sottoscrizione di un piccolo contributo destinato a due realtà benefiche: la ricerca sulla Sclerosi 
Multipla condotta dal Reparto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele di Milano e 
l’Associazione Thiemping Senegal impegnata nella costruzione di un ambulatorio medico proprio 
nei dintorni di Thiemping. 
La manifestazione si terrà presso la sala Gran Canaria dell’Hotel Melià di Milano e prevede la 
partecipazione a numero chiuso di un pubblico selezionato che potrà accedere al programma del 
pomeriggio (strettamente riservato agli aderenti) dietro pagamento di un ticket d’ingresso. 
Per informazioni sulla manifestazione è possibile rivolgersi a: 
www.jammusicproduction.com www.legendmusicawards.org www.myspace.com/officialjammusic 
info@jammusicproduction.com  


