
Oggi, 16 agosto 2008 Madonna 
compie 50 anni. Il Gatto Nero 
segue le gesta di Miss Ciccone 
dal lontano 1984, quando Video 
Music (antenata di MTV) tra-
smise il video di Lucky Star. Fu 
amore a prima vista e, nono-
stante le varie vicissitudini, 
Madonna è sempre stata l’arti-
sta SOVRANA di ogni momen-
to musicale.  

Questo numero di NonSoloGIal-
lo vuole essere solo un piccolo 
tributo di chi ama l’artista di 
Bay City e la segue in ogni sua 
apparizione e produzione.  

Basterebbero le cifre per pre-
sentarla: 2 mariti, 3 (tra poco 4) 
figli, 21 album, 8 tour, 20 film, 6 
libri (di cui 5 fiabe per bambini), 
66 video clip (di cui è stata 
pioniera). È stata testimonial 
per 7 volte di marchi famosi 
(tra cui 2 volte per Versace e la 
scandalosa e breve campagna 
per la Pepsi Cola nel 1989), e 

poi due apparizioni al Festiva di 
San Remo e 9 agli MTV Music 
Award (memorabile quella del 
2003 con Britney Spears e Cri-
stina Aguilera). 

Nel 2000 il Guinness dei prima-
ti l’ha riconosciuta come l’arti-
sta femminile di maggior succes-
so di tutti i tempi: dal 1983 al 
2007 ha venduto 405 milioni di 
dischi. La rivista Forbes ha stima-
to il suo patrimonio in 400 
milioni di dollari (al primo po-
sto dopo Barbra Streisand e 
Celine Dion). Madonna è l’arti-
sta femminile che ha guadagnato 
più di tutti i tempi.  

Attualmente si sta preparando 
per lo “Sticky & Sweet Tour” 
che partirà il 23 agosto da Car-
diff (nel Galles). Appuntamento 
italiano a Roma (Stadio Olimpi-
co) il prossimo 6 settembre. 

VI ASPETTIAMO … MA CE LO 
AVETE GIA’IL BIGLIETTO?  

Celebriamo la Regina del Pop 
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