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T
his year marks the centennial celebration of the birth of

Louis Prima and in a ceremony befitting the entertainers

prolific career, The Hollywood Chamber of Commerce

presented a star on the famous Hollywood Walk of Fame to the

son and daughter of Louis Prima on July 25, 2010.  The Walk of

Fame stretches for 1.7 miles along Hollywood Boulevard in Los

Angeles, California and contains over 2,600 brass stars embed-

ded in the terrazzo sidewalk dedicated to actors, musicians, di-

rectors, producers and others who have contributed to the

entertainment industry. The presentation took place at the Mon-

talbán Theatre where Louis Prima Jr and Angelina Prima, both

entertainers following in their father's footstep, performed for

the crowd. Gia Maiaone Prima, the widow of Louis Prima, did

not attend but extended an invitation to relatives in the Los An-

geles area to sit in the family VIP section.  Centro Studi mem-

ber Nancy Stone was happy to oblige and a group of 10 was

assembled to enjoy the event.  Nancy Stone and her family are

third cousins to Louis Prima, being descended from Caspar

Prima, husband of Usticese native, Maria Tranchina.  After Ca-

spar's death in New Orleans in 1924, the family moved to Stock-

ton, California, east of San Francisco.  Louis Prima's Usticese

ties are from his mother, Angelina Caravella, born in Ustica in

1889.  

The Hollywood event was just one in a series of celebrations

honoring Louis Prima this year.  The New Orleans Jazz & Heri-

tage Festival, held this past April, was also dedicated to Louis

Prima.  The official poster was a rendition of a painting of Louis

Prima, done by another world famous performer and entertainer,

Tony Bennett. How appropriate that a multi-talented artist such as

Tony Bennett should pay respect his friend Louis Prima who also

crossed many bounds as musician, composer, band leader, actor

and entertainer.
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La stella di Louis Prima sulla Hollywood Walk of fame

di Chris Caravella

Il manifesto del New Orle-

ans jazz Heritage Festival

2010 e la stella sulla fa-

mosa Walk of Fame di

Hollywood. 

Q
uest’anno ricorre il centenario della nascita di Louis Prima

ed il 25 luglio 2010 alla presenza dei suoi due figli si è svolta

una cerimonia degna della sua feconda carriera di artista: la

Hollywood Chamber of Commerce ha intitolato una stella sulla fa-

mosa Walk of Famedi Hollywood. La Walk of Fameè estesa 1,7 mi-

glia lungo l’Hollywood Boulevarddi Los Angeles, in California; sul

suo marciapiede sono incastonate duemilaseicento stelle che ricor-

dano attori, musicisti, direttori, produttori e molti altri personaggi che

hanno dato validi contributi nel mondo dello spettacolo. La presen-

tazione ha avuto luogo nel teatro Montalban  dove Louis Jr e Ange-

lina Prima, figli di Louis Prima e anch'essi personaggi dello

spettacolo, si sono esibiti davanti al pubblico. La vedova di Louis,

Gia Maiaione Prima, non ha potuto partecipare, ma ha invitato i pa-

renti che vivono nell’area di Los Angeles a prendere posto nella se-

zione dedicata ai VIP. 
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Nancy Stone è stata felice di presenziare con altri dieci familiari.

Nancy Stone e la sua famiglia sono legati a Louis Prima in quanto

cugini di terzo grado, discendendo da Caspar Prima [cugino del

padre di Louis], marito di Maria Tranchina nativa di Ustica. Dopo

la morte di Caspar a New Orleans, nel 1924, la famiglia emigrò a

Stockton ad est di San Francisco, in California. Louis Prima è legato

a Ustica perchè la madre, Angelina Caravella, è nata nell’isola nel

1889.

L’evento hollywoodiano è stato solo uno di una serie di celebra-

zioni di quest’anno in onore di Louis Prima: anche il New Orleans

Jazz & Heritage Festivalche si è tenuto lo scorso Aprile è stato a lui

dedicato. Il poster ufficiale era una copia di un ritratto di Prima, rea-

lizzato da un altro famoso artista e uomo di spettacolo, Tony Ben-

nett: decisamente appropriato che questi abbia tributato i giusti onori

ad un amico che, come lui, ha saputo intrecciare tra loro le proprie

capacità di musicista, compositore, attore e uomo di spettacolo.
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