 L'artista più premiato nella storia
(405 premi, di cui 18 Grammy
Awards).
 Secondo il Guinness World Records,
è l'artista di maggior successo di
tutti i tempi, avendo venduto, nel
corso della sua carriera, 750 milioni
di dischi.
 L'artista che ha donato più denaro
in opere benefiche, aiutando 39
associazioni di beneficenza con più
di 300 milioni di dollari.

1972


Il più giovane artista a vincere un premio Billboard.



Record di presenze al teatro Empire’s di Liverpool (con i Jackson 5 durante il loro primo
tour in Gran Bretagna, il record prima lo detenevano i Beatles).

1973


Primo gruppo di colore nella storia a fare un tour in Australia (Jackson 5).



Vince un Golden Globe per la canzone "BEN" e viene nominato agli Oscar.

1980


Primo artista solista che piazza 4 singoli dello stesso album nella top ten della classifica USA.
(Michael Jackson: "Don't Stop 'Til you Get Enough", "Off The Wall", "Rock With you", "She's
Out Of My Life").



Primo artista con cinque singoli dello stesso album nella top ten in Gran Bretagna.
(Michael Jackson: "Don't Stop 'Til You Get Enough", Off The Wall", "Rock With You", She's
Out Of My Life" , "Girlfriend").

1983


Il primo album della storia al primo posto nella classifica statunitense e inglese
contemporaneamente (“Thriller”).



Primo singolo a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard di Rock e R&B
contemporaneamente (“Billie Jean”).



Il più giovane artista maschile a vendere 10 milioni di copie di un singolo album in USA.
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Maggior numero di nomination e premi vinti da un gruppo o artista in un solo anno (più di
50).



Primo ed unico album nella storia ad aver iniziato e finito l'anno al primo posto nella
classifica Billboard (“Thriller”).



Maggior numero di singoli che hanno raggiunto la top ten nello stesso anno ("The Girl Is
Mine", "Billie Jean", "Beat It", "Wanna Be Startin' Somethin", "Human Nature", "P.Y.T", "Say
Say Say").

1984


Primo album uscito in formato CD (Victory).



Maggior numero di American Music Awards vinti nello stesso anno (Michael Jackson: n 8).



Il più giovane artista della storia a ricevere l'American Music Award of Merit.



Maggior numero di nomination ai Grammy Awards in un solo anno (Michael Jackson: n.12)



Grammy Awards vinti nello stesso anno - Michael Jackson: 8 (uguagliato da Carlos Santana
nel 2001).



Primo artista o gruppo a ricevere il NARM Gift Of Music Award per l'album e il singolo più
venduti durante l'anno (Thriller e Billie Jean rispettivamente).



Record di presenze all' Arrowhead Stadium di Kansas City (135.000 persone: "Victory Tour").



Unico artista ad avere due stelle sulla Walk of Fame di Hollywood (come Michael Jackson e
come membro di The Jacksons).



Maggior numero di singoli, dello stesso album, che hanno raggiunto la Top Ten nella
classifica Bilboard di musica Pop ("The Girl Is Mine", "Billie Jean", "Beat It", "Wanna Be Startin'
Somethin'", "Human Nature", "P.Y.T", "Thriller").



Album più venduto nella storia della musica (“Thriller”).



Maggior numero di singoli e di album venduti in un solo anno (30 milioni).

1985


Record di incassi raggiunto da un progetto destinato alla beneficenza ("We Are The World" 60 milioni di dollari).



La prima tiratura del singolo è di 800.000 copie che si esauriscono in un solo fine settimana.
Vengono venduti in tutto il mondo circa 16 milione di copie.

1987


Record di presenze per un concerto nella città di Tokyo (BAD Tour).

1988


Prima trasmissione commerciale trasmessa in Unione Sovietica (Pepsi-Michael Jackson).



Pubblicità più vista nella storia della TV ("Chase", parte 4 di una serie di spot Pepsi con
Michael Jackson).
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Diritti letterari più costosi (Doubleday Publishing ha versato più di 15 milioni di dollari per
l'autobiografia di Michael "Moonwalk").



Primo artista ad aver venduto tre album negli Stati Uniti con un fatturato di oltre 6 milioni di
dollari ( "Off The Wall", "Thriller" e "Bad").



Video documentario venduto a temp di record nella storia del Regno Unito (Michael
Jackson "The Legend Continues").



Maggior numero di concerti tenuti allo stadio di Wembley durante uno stesso tour (n. 7 Bad Tour).



Record di presenze allo stadio Aintree Raceground di Liverpool (Bad Tour).



Regno Unito: record di pubblico di un tour (Bad Tour: più di 800.000 persone).



Miglior incasso di un tour nel Regno Unito (Bad Tour: più di 13 milioni di sterline).



Primo artista ad avere cinque canzoni di uno stesso album al primo posto consecutivamente
("I Just Cant Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man In The Mirror",
"Dirty Diana").



Maggior numero di singoli consecutivi al numero 1 ("We Are The World", "I Just Non Stop
Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man In The Mirror", "Dirty Diana").



Maggior numero di canzoni al primo posto nella storia delle classifiche di musica black (9).



Album che più a lungo è rimasto nella top 5 nella classifica di musica pop Billboard (“Bad”:
38 settimane).

1989


Primo artista ad avere tre album consecutivi che sono rimaste per più di 100 settimane nelle
classifiche inglesi ("Off The Wall", "Thriller" e "Bad").

1990


Valutazione di un ritratto di Michael Jackson
dipinto da Brett-Livingstone Strong: 2,1
milioni dollari pagati da Hiromichi Saeki
Corp.

1991


Contratto importante nella storia della
musica ($ 890 milioni).



Artista più pagato con la più alta percentuale
di royalties (tra il 25% e il 37% per disco dal 1991 al 2009).



"Black Or White" - più di 500 milioni di persone in tutto il mondo hanno visto l'anteprima
l'11 novembre 1991 ed è il video più trasmesso nella storia di MTV.



Primo e unico artista o gruppo che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche musicali nel
decennio degli anni 60, 70, 80 e 90.
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1992


Il più giovane artista a ricevere il Grammy Legend Award (Michael Jackson - 34 anni).



Singolo più venduto di tutti i tempi ("Black Or White" 5 milioni di copie).



Costumi per un video clip più costosi della storia ("Remember The Time").



Persone che hanno visto il concerto di Bucarest del “Dangerous World Tour” trasmesso in
diretta TV: circa 250 milioni. Detiene il record di diritti televisivi più alto: pagati 20 milioni
di dollari dall'emittente HBO.

1993


Record di audience nella storia della televisione: 133,4 milioni di spettatori hanno visto la
performance di Michael Jackson nella finale del Superbowl.



Maggior numero di singoli pubblicati da uno stesso album (8). “Dangerous”: "Black Or
White", "Remember The Time", "In The Closet", "Who Is It", "Jam", "Heal The World", "Will
You Be There" e "Gone Too Soon").



Record di singoli venduti durante la promozione di un album: 17 milioni di copie dei 9
singoli rilasciati da “Dangerous”.



Messico: Tour di maggior successo (Dangerous World Tour - 5 concerti, pubblico totale di
oltre 500.000 persone e ricavi superiori ai 12 milioni di dollari).

1995


Campagna promozionale più costosa (album “HIStory”: 40 milioni di dollari).



Copertina più costosa della storia (disegno dell'album “HIStory”: $1 milione).



Video musicale più costoso di tutti i tempi ("Scream" $7 milioni).



Entrata in classifica Billboard: "You Are Not Alone" - direttamente al primo posto.



Record di vendite di un Doppio Album (in numero e giorni). “HIStory”: 7.500.000 dischi in
soli 35 giorni.



Transazione economica più rilevante
nella storia della musica. (Michael ha
ricevuto $110 milioni per la fusione di
ATV Publishing con Sony Publishing).



Periodo più lungo tra il primo e
l'ultimo singolo, nella carriera di un
artista, piazzato al primo posto in
classifica (22 anni e 11 mesi): il primo
nel mese di ottobre 1972 con “Ben” e
l'ultimo nel settembre 1995 con “You
Are Not Alone”.



Doppio Album più venduto di tutti i tempi: “HIStory”: 18 milioni di copie.
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1996


Record di spettatori di un cerimonia di premiazione nel Regno Unito (16 milioni di persone
hanno guardato la performance di Michael Jackson ai Brit Awards).



Maggior numero di World Music Awards ricevuti da un gruppo o artista nello stesso anno
("Best Selling Record of All Time" (Thriller), "Best Selling Male Artist of 1995", "Best Selling
American Artist", "Best Selling R&B Artist", "Best Selling Artist ever").

1997


Principale tour made in Germany (HIStory World Tour: 650.000 assistenti).



Record di collaboratori allo stadio di Wembley (1 milione di persone in 15 concerti eseguiti
tra il 1988 e il 1997).



Video musicale più lungo della storia ("Ghosts" - 34 minuti).



Guinness come miglior album di remix più venduto- ("Blood On The Dance Floor": 5 milioni
di copie).

1999


Premio più costoso (Michael Jackson ha pagato $ 1.542.500 per acquistare l'Oscar per il
"miglior film" di "Via col vento").

2000


Maggior numero di premi Millenium Artist (11).

2001


Album più costoso ("Invincible").



Il primo album del decennio (anni 2000) che è entrato direttamente nella Top 5.



Scultura - di un artista vivente - più costosa nella storia ("Michael Jackson e Bubbles" ad
opera dello scultore Jeff Koons che è stata venduta per 5.616.750 milioni di dollari).
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2009


Vendita di biglietti più veloce della storia per i 50 concerti speciali presso l'O2 di Londra.



La sua morte è stato l'evento più sconvolgente della storia della musica. È crollato Internet
saturando siti come Wikipedia, CNN, TMZ e Google, televisioni digitali e giornali on-line, e
causando il black-out di social network come Twitter e Facebook. AOL ha definito la morte
di Michael Jackson come un "evento spartiacque nella storia di Internet."



Primo artista a livello mondiale a vendere più di 1 milione di download digitali (2,6 milioni)
in una sola settimana.



Il suo album “Invincible” (2001), è stato votato dai lettori della rivista Billboard come il
migliore del decennio.

2010


Video musicale postumo più visto e scaricato: "Hold My Hand”, nonché singolo più venduto
del 2010.



Guinness World Record per la copertina più grande di un album musicale (Album postumo
"Michael").



Album più venduto del 2010, con oltre 4,5 milioni, tra il suo rilascio fino alla fine del 2010
("Michael").



Secondo miglior contratto nella storia della musica, dopo quello dello stesso Michael con la
Sony nel 1991: $ 570 milioni.

2011


Guinness World Record per il più lungo periodo di tempo trascorso tra i singoli al primo
posto in classifica, vale a dire 40 anni e 2 mesi, a partire dal 1972 con "Ben" fino al
novembre 2011 con "Immortal Megamix".



Personaggio più importante nella storia della musica.



Artista più influente nella storia.

Esercitazione in Word:
A partire dal testo in formato txt, realizzare l’articolo “Michael: l’uomo dei record” utilizzando i
seguenti strumenti al fine di ottenere un risultato quanto più possibile simile all’originale:
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