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TORNA LO SPETTACOLO IN MEMORIA DI MICHAEL JACKSON
A UN ANNO DALLA SUA SCOMPARSA
“The king of Pop – Remember the time”
VENERDI’ 25 GIUGNO 2010
Palazzo del Turismo - via degli Scavi, Montegrotto (PD)
Dopo il sold-out della prima data di Montegrotto
e della replica del 22 gennaio 2010 presso il teatro Pio X di Padova
(più di 1000 biglietti venduti, folle impazzite ai botteghini) ,
"The King of Pop - Remember the time"
torna sulle scene con la tournèe estiva 2010, ripartendo da Montegrotto.
Lo spettacolo in omaggio alla figura di Michael Jackson, il 25 giugno 2010, primo anniversario della sua
scomparsa, ripercorrerà nuovamente la lunga parabola del re del pop,
attraverso i successi intramontabili che dai primi anni ‘70 fino ad oggi sono stati
la colonna sonora di almeno 6 generazioni.
L'evento è stato progettato dall’Associazione Vox Inside con l’intento di costruire un tributo alla figura di
Michael Jackson per ricordarne l’incredibile carriera,
rievocando immagini e momenti della sua straordinaria vita.
Lo spettacolo è finalizzato anche a raccogliere fondi a favore delle attività del Progetto DREAM della
"Comunità di Sant'Egidio", impegnato nella cura dell'AIDS presso le popolazioni africane, con un particolare
programma di prevenzione della trasmissione dell'infezione madre-bambino.
Anche in questa edizione parte del ricavato verrà devoluto a questo progetto.
Sul palco si esibiranno 30 artisti: 10 vocalist noti nel panorama italiano dei musical e del gospel,
come Chiara Luppi (nel cast del “Notre dame de Paris” di Cocciante
e nel recente musical “I promessi sposi” regia di Michele Guardì),
una pop band di grandi musicisti professionisti (gli stessi che accompagnano i Summertime, la formazione
musicale gospel)… sulle spettacolari coreografie di Michael Jackson proposte da Etn e dai Mighty Power.
Nato da un’idea di Barbara Capaccioli, cantante jazz padovana
e presidentessa dell’Associazione musicale Vox Inside,
"The King of Pop - Remember the time" è un evento in cui tutto
ci riporta indietro negli anni ... per cantare, ballare e
“ricordare ... il tempo" di un mito intramontabile.
Presso la sala congressi del Palazzo del Turismo, nel pomeriggio della stessa giornata si terrà
l’innaugurazione dell’esposizione collettiva di pittura e scultura “51 artisti per Michael Jackson”.
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