
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

LEGEND MUSIC AWARDS – PREMIO INTERNAZIONALE DELL’ARTE E INTRATTENIMENTO 
 

LEGEND ICON AWARDS 3.0 – THE NEW GENERATION AWARDING 
 

Artisti prestigiosi, premio importante e un format assolutamente innovativo. Questa la proposta di Legend              
Music Awards Org., in stretta collaborazione con la produzione esecutiva e consulenza artistica di Jam               
Music Prod. Int., società attiva nella realizzazione di grandi eventi multimediali. Legend Music Awards è un                
Premio Internazionale dell’Arte e Intrattenimento nei settori Musica, Cinema ed Editoria, giunto alla sua terza               
edizione dopo aver premiato artisti del calibro di Michael Jackson e Laura Pausini nelle edizioni precedenti. 
 
Legend Music Awards è un riconoscimento alla Carriera, senza confini territoriali, che intende celebrare artisti               
italiani e internazionali il cui lavoro abbracci almeno 20 anni di carriera o le cui vendite abbiano raggiunto                  
almeno i 40 milioni di dischi, e sarà aggiudicato a quegli artisti che, oltre a queste caratteristiche, si siano                   
distinti anche per importanti atti umanitari.  
 
Per le caratteristiche in ambito Cinema, Editoria e altre forme d’arte, vi invitiamo a visitare il sito                 
www.legendmusicawards.org  
 
Obiettivi primari di Legend Music Awards sono: Riconoscimento Internazionale a grandi Star nei settori              
d’intrattenimento e aggregativi, quali musica, cinema, editoria e supportare la visibilità, comunicazione e             
promozione di cause umanitarie, sociali e ambientali, legate all’Artista premiato, tramite il binomio             
“divertimento-socialità”, ovvero sostenere divertendosi. 
 
Inoltre verranno designati e conferiti Titoli di Icone con certificazione ed entrata esclusiva nella Global               
Legend of Fame. 
 
L’INNOVAZIONE DEL FORMAT È LA SUA REALIZZAZIONE IN STREAMING MULTIMEDIALE. 
 
L’evento Legend Music Awards si sviluppa attraverso i seguenti step: in seguito all’assegnazione del premio,               
gli artisti appariranno in uno special docu-video esclusivo con contenuti inediti, prodotto da Legend Music               
Awards e Jam Music Prod. Int. che verrà diffuso via streaming e tv con i partner che appoggiano l’iniziativa. 
L’evento sarà poi fruibile in streaming multimediale su tutti i formati disponibili. L’utente potrà assistere               
comodamente da casa propria questo speciale spettacolo ed avere il proprio Idolo a portata di clic.  
 
Legend Music Awards si onora di avere Michael Jackson tra le star che hanno accettato il                
prestigioso premio. Il Re del Pop avrebbe dovuto ritirare egli stesso questo Premio             
Internazionale alla carriera Legend Music Awards Limited Edition assegnatogli nel 2009.           
Purtroppo con la sua improvvisa scomparsa, è stato ritirato dal fratello Marlon Jackson e la               
famiglia, sostenendo in questo modo i progetti accuratamente scelti dalla nostra Associazione. 
 
Anche Laura Pausini, Antonella Bucci, Aphrodite Jones e Geraldine Hughes hanno ricevuto il             
premio Legend Music Awards edizione 2009/2010/2011. Per ulteriori informazioni, vi          
consigliamo di consultare i nostri siti. 
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