
Michael Jackson 

! !
Michael Jackson nacque il 29 agosto 1958 a Gary, ottavo di dieci figli di una famiglia afroamericana. Sua madre 
Katherine Jackson era una devota testimone di Geova, mentre suo padre Joseph Jackson era operaio in un'acciaieria.  

Michael mostrò il suo talento musicale sin da piccolo. Nel 1963, a cinque anni, si unì al gruppo formato dai suoi fratelli, 
i Jacksons Five diventandone il leader fino a diventare una figura dominante nella cultura popolare per 45 anni, grazie 
al suo contributo nel campo della musica, la danza, lo spettacolo e la moda.  I video musicali delle sue canzoni hanno 
rivoluzionato il modo di concepire la musica trasformandoli in una forma d'arte.  Il suo distintivo genere musicale, il 
suo caratteristico stile vocale e il suo innovativo stile di danza hanno influenzato la maggior parte degli artisti hip hop, 
pop, R&B e rock contemporanei.  

Alla fine degli anni 70’ produsse il suo primo album da solista :”Off the Wall” che riscosse un successo tale da 
convincerlo a continuare la sua carriera su questa strada.  

Il maggiore successo, a livello mondiale, venne raggiunto nel 1982, quando uscì Thriller, secondo album di Jackson da 
solista per la Epic. Rimase, infatti, nella top ten della Billboard 200 per ben 80 settimane consecutive, di cui 37 alla 
prima posizione.  Il disco è stato certificato doppio disco di diamante dalla RIAA per le vendite negli USA, dove ha 
venduto 29 milioni di copie, diventando l'album più venduto di sempre negli Stati Uniti.  Thriller è ancora oggi l'album 
più venduto nella storia della musica, con all'attivo oltre 110 milioni di copie vendute. L'impatto del disco fu enorme 
nella musica popolare e, ancora oggi, molti artisti si ispirano a Thriller per creare musica attuale.                                                                                                                                
Seguono altri grandi successi, tra cui Bad (1987),  Dangerous (1991), HIStory (1995).                                                                                                                 
Muore il 25 giugno 2009, a  Los Angeles, California, Stati Uniti 

Commento: 

A me piace Michael Jackson , oltre perché è stato uno dei migliori cantanti della storia, soprattutto perché sono molto 
abituato ad ascoltarlo con i miei genitori in macchina, ma con questo  non voglio dire che non mi piace anzi mi piace 
molto e se i miei genitori non me lo facessero più  ascoltare me lo scaricherei da internet. 

Sito in cui ho trovato le informazioni: Michael Jackson - Wikipedia 

Thriller: https://www.youtube.com/watch?v=xIx_HbmRnQY 
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