
fluttuare tra fantascienza e fumetti
manga.

UNMOSTROAQUATTRO ZAMPE

«C’è voluto tempo per la preparazio-
ne e le prove perché con questo tour
vogliamo fare qualcosa di unico e
speciale, mai fatto finora», spiegava
Bono passeggiando sotto la masto-
dontica scenografia circolare (più di
440 metri quadrati a 2,5 metri da ter-
ra) sulla quale stasera inizierà a can-
tare davanti a una folla entusiasta.
Una specie di mostro a quattro zam-
pe alto più di 50 metri e che spunta
in cima allo stadio per farsi vedere a
chilometri di distanza. Una nave spa-
ziale, un disegno di Hayao Miya-
zaki, un ragno o una struttura da
film di fantascienza. Chi più ne ha
più ne metta: tutti quelli che hanno
visto la scenografia ideata dalla
band, ma elaborata durante più di
quattro anni da un centinaio di inge-
gneri internazionali, hanno dato in-
terpretazioni tra le più dispari a que-
sto gioiello della tecnologia e degli
effetti speciali.

Bono ha ammesso che l’ispirazio-
ne gli è venuta da più parti (ci sono
anche alcuni pezzi riciclati di un vec-
chio tour di Prince), ma quel che lo
ha influenzato di più è stata l’archi-
tettura della basilica più importante
di Barcellona: la Sagrada Familia, di
Antoni Gaudí. «Cantare su questo
palcoscenico sarà un’esperienza fan-
tastica, ma soprattutto un esperi-
mento», confessa il leader della
band, «se a fine concerto la gente
continuerà ad osservare la struttura
sarà una bella notizia per i tecnici,
ma vorrà dire che noi abbiamo falli-
to come band». Per questo, perché
gli spettatori non si perdano nemme-
no una nota delle due ore e passa di
show, preceduti sia a Barcellona che
a Milano dagli Snow Patrol, le casse
giganti non sono state collocate ai la-
ti del palco, ma in cima, a 40 metri
dal campo. L’effetto sarà di assoluta
perfezione uditiva, in qualsiasi pun-
to dello stadio ci si trovi. La visione a
360º è affidata ad un maxi-schermo
da 700 metri quadrati e illuminato
da mezzo milione di led, che girerà
incessantemente attorno alla band.
«La struttura è talmente imponente
da far sembrare piccolo lo stadio del
Barça», facevano notare, ammirati,
alcuni giornalisti nei giorni scorsi. E
infatti, un altro dei punti forti di que-
sto montaggio scenografico è la sen-
sazione di intimità che offre: di fron-
te a un oggetto di questo tipo chiun-
que sentirà la musica e l’energia cir-
colare in tondo, senza sosta e senza
alcuna linea di delimitazione all’oriz-
zonte. ❖ www.tmz.com

Quattro giorni dopo la scomparsa di
Michael Jackson, senza ancora la da-
ta dei funerali e in attesa dei risulta-
ti dell’esame autoptico, la famiglia
del re del pop, riunita a Encino, ha
deciso di comunicare al mondo che
intende fare tutto il possibile per fa-
re luce sulla morte del cantante e di-
fendere i propri interessi.

Già domenica, parlando alla Cnn
in occasione dei Bet Awards, i premi
assegnati dalla Black Entratein-
ment tv, il padre Joseph ha dichiara-
to di provare una profonda inquietu-
dine circa le circostanze della morte
del figlio. «Non posso entrare nei
dettagli, ma non mi piace cosa sta
succedendo», ha detto al microfono
del network. Joseph Jackson si è ri-
volto ad un avvocato per difendere
gli interessi della famiglia.

L’AFFIDAMENTO CONTESTATO

Il legale Londell McMillan d’ora in
poi sarà l’unico a parlare a nome dei
Jackson e la sua prima battaglia l’ha
vinta ottenendo per la madre di Mi-
chael Jackson, Katherine, un primo
affidamento dei tre figli minori del
cantante. Si tratta di Michael Prin-
ce, 12 anni, Paris, 11 anni, avuti dal-
la seconda moglie, l’infermiera De-
borah Rowe (in prime nozze aveva
sposato la figlia di Elvis Presley, Lisa
Marie), e del più piccolo, Prince Mi-
chael II, 7 anni, soprannominato
Blanket, ovvero «copertina», avuto
attraverso l’inseminazione artificia-
le da una donna la cui identità non è
nota. Deborah Rowe ha già annun-
ciato battaglia per ottenere in secon-
da istanza l’affidamento dei suoi

due bambini, ed è facile capire il per-
ché.

Infatti, ancora non è chiaro se esi-
sta un testamento di Michael (nei
giorni scorsi pareva fossero due, ma
non c’è conferma): «Se non c’è testa-
mento - ha spiegato l’avvocato dei
Jackson - allora sono i figli i legitti-
mi eredi. In questo caso un adulto
amministrerà il patrimonio nel mi-
gliore interesse dei bambini e sono

il signore e la signora Jackson, i ge-
nitori di Michael, i migliori candi-
dati». La questione dell’eredità è
ulteriormente complicata dal fatto
che a fronte dei 660 milioni di dol-
lari guadagnati da Jackson duran-
te la sua carriera, pare che i debiti
ammontino a una cifra analoga.
La morte di Jackson ha però causa-
to un’impennata nelle vendite de-
gli album del cantante e i diritti
per le canzoni, sue e quelle dei Bea-
tles di cui aveva parte dei diritti,
costituiscono la vera, ambita, ere-
dità di Jacko.

Intanto emergono particolari su-
gli ultimi momenti di vita del can-
tante. Il medico del cantante Con-
rad Murray che era al suo fianco al
momento dell’arresto cardiaco ha
fatto sapere di non avere praticato
nessuna iniezione di Demerol po-
co prima del malore e che il polso
di Jackson batteva ancora, seppur
debolmente, all’arrivo dell’ambu-
lanza. La polizia ha fatto sapere
che l'inchiesta sulla morte di Jack-
son non è al momento una «indagi-
ne criminale»: i risultati prelimina-
ri della autopsia non hanno mo-

strato indicazioni di possibili reati.
Le indiscrezioni pubblicate in que-
sti giorni dal tabloid The Sun, se-
condo cui l’autopsia avrebbe trova-
to Jacko completamente calvo, ma-
grissimo, con le vene piene di bu-
chi provocati da iniezioni, presenti
perfino sul torace, sono state smen-
tite dal Coroner, il medico legale
di Los Angeles, che ha effettuato
l’autopsia.❖
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La seconda moglie può
avere la custodia come
unico parente biologico
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Deficit
alla Fenice

Con un deficit previsto di 2,9 milioni di euro la Fondazione del Teatro La Fenice di
Venezia ha approvato il bilancio per il 2008. Se i tagli del Fondo unico per lo Spettacolo
(Fus)resterannoc’èdapreoccuparsi,hannoconclusoiconsiglierinellariunionepresieduta
dalsindacoMassimoCacciari, anchese ilprimosemestredel2009hadatobuoni risultati.

La guerra dell’eredità è scoppiata
Nipoti affidati allamadre di Jacko

La famiglia Jackson scende in
campo e la madre della popstar
ottiene l’affidamento dei tre figli
minori. Una delle due madri na-
turali, l’unica nota, annuncia
battaglia legale. Mistero ancora
fitto sull’eredità.

FRANCESCA GENTILE

Debbie Rowe

LacopertinaMichael Jackson,

redelpop,haricevuto,conlasuamor-

te, uno dei riconoscimenti più ambiti

dal mondo della comunicazione glo-

bale. Il settimanale «Time», con in co-

pertinaun’immagine inbiancoenero

del cantante, è in edicola da oggi con

un’edizione speciale commemorati-

va in aggiunta a quella normale. Nes-

sun titolo sulla cover, solo il nome di

Michael Jacksonesottogli annidina-

scitaemorte:1958-2009.L’ultimaedi-

zione speciale del settimanale risale

al2001eriguardavalatragediadell’11

settembre.

Numero speciale di «Time»
tutto perMichael la star
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