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a sinistra Un primo piano dei lividi di 
Janet Arvizo, risultato di una presunta 
aggressione da parte delle guardie di 
un J.C. Penney. Entrambi i suoi figli 
(Gavin e Star) avrebbero testimonia-
to sotto giuramento confermando di 
essere stati testimoni dell’aggressio-
ne. La J.C. Penney Company, in un 
secondo tempo, si sarebbe accordata 
con la signora Arvizo per un inden-
nizzo di 152.000 dollari. (Reperto 
della procura)

sopra  I lividi sul corpo di Janet Arvi-
zo, che in precedenza aveva una causa 
per aggressione e abusi sessuali contro 
alcune guardie private di un grande 
magazzino J.C. Penney. Sebbene il 
giorno del presunto attacco non aves-
se lividi constatabili dalla polizia, cin-
que giorni più tardi, la signora Arvizo 
portò queste misteriose fotografie a 
un avvocato civilista. (Reperto della 
procura)
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sotto  La copertina in pelle del Libro 
dei Visitatori del Neverland Valley 
Ranch, sfregiato da Star Arvizo, fratel-
lo di Gavin. (Reperto della procura)

a sinistra Gavin Arvizo testimoniò 
sotto giuramento nel processo civile 
contro J.C. Penney, presentando que-
sta foto come “prova” che anche lui 
era stato picchiato dalle guardie del 
grande magazzino. La difesa avrebbe 
confermato che, come quelli della 
madre, anche i lividi di Gavin si erano 
materializzati solo diversi giorni dopo 
la presunta aggressione. (Reperto del-
la procura)
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I fans di Michael Jackson erano fermamente convinti che il Re del Pop fosse vittima di un 
complotto. 

All’esterno del tribunale di Santa Maria, Marcia Clark, che era stata avvocato dell’accusa nel 
processo contro O.J. Simpson, si mostra felice di occuparsi del processo per il noto program-
ma Entertainment Tonight. (Foto dell’autrice)
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Questa annotazione di Michael Jackson su un libro per ragazzi fu largamente ignorata dai 
principali organi di stampa. (Reperto della procura)1

1. N.d.T. L’iscrizione dice: “Guardate lo spirito puro della felicità e della gioia sulle facce di questi 
ragazzi, questo è lo spirito dell’infanzia e dell’adolescenza. Una vita che non ho mai avuto e che 
sognerò per sempre.”
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