Personaggi torricellani nel mondo
Ettore Porreca
Ettore Porreca è torricellano perché è nato a Torricella Peligna il
9 dicembre del 1920 ma è soprattutto un americano a tutti gli
effetti. Da poco ha compiuto 90
anni ma si tiene ancora molto
occupato, soprattutto come musicista. Fa parte della grande famiglia di “chisse di Ciufielle” il cui capostipite era Zi Fedele “lu ferrare”
che aveva la “puteche” in Via Bellini. Zi Fedele era suo nonno. Ettore è il terzo dei quattro figli di
Giuseppe Porreca di ciufielle
(1889-1966) e Romilda Teti (1989
-1967). Nel dicembre del 1929
emigrò con la sua famiglia a Buffalo, New York, dove tuttora
vive.
E‟sposato ormai
da
sessant‟anni con Louise Nazzarett
di origine lucana. Hanno 4 figli e
8 nipoti. La storia di Ettore è una
storia di musicista e di fotografo, Foto matrimoniale dei genitori a
cominciò a suonare la tromba Roma nel 1915, Giuseppe Pornell‟ultimo anno di scuola elemen- reca di ciufielle e Romilda Teti
tare mentre iniziò a studiare fotografia alla scuola media. A 15 anni
già suonava professionalmente nelle varie bande e complessi
musicali di Buffalo e negli anni successivi, all‟epoca dello swing,
si esibiva in luoghi molto conosciuti come l‟Arcadia Ballroom
nella città di New York. Questo lavoro gli piaceva molto ma
richiedeva molto tempo e così scelse di sospendere la carriera di
musicista e dedicarsi a fare il fotografo.
Per 32 anni
Ettore è stato
in società con
Ralph Winter.
Avevano
a
Buffalo
lo
Studio Fotografico chiamato appunto
“EttoreWinter”. Durante la sua
Ettore il trobettista
Con la sua macchina da
lunga carriera
presa durante la guerra
ha ottenuto
molti riconoscimenti nazionali e molti
premi. L‟Associazione Americana di Fotografi Professionisti
(Professional Photographers of America) gli ha dato due titoli
eminenti, “Master of Photography” (“Maestro di Fotografia”) e
“Craftsman of Photography” (“Artigiano di Fotografia”). Ha
condotto seminari in varie parti degli Stati Uniti e Canada e
quando c‟era un concorso o competizione spesso i suoi colleghi
lo chiamavano per fare da giudice e esprimere il suo giudizio.
Durante la Seconda Guerra Mondiale ha fatto parte dell‟esercito
americano e il suo compito era di filmare i combattimenti. Subito
dopo la guerra, ancora militare, fu mandato in Giappone. Lì scattò diverse fotografie con una macchina fotografica che prese in
prestito. Queste fotografie sono state esposte e pubblicate nuChi‟ssi dicie? 18

merose volte e per chi volesse
ammirarle può andare sul sito
http://www.ettoreinjapan.com/

Una volta pensionato ha ripreso
a suonare con un repertorio soprattutto di jazz e musica popolare. A tutt‟oggi ancora canta e
suona la tromba con varie orchestre della zona di Buffalo, e principalmente con il Sentimental
Journey (Viaggio Sentimentale),
che suona jazz degli anni „30 e
„40. A Torricella è tornato solo
una volta, nel 1984 quando era
ormai in pensione. Lui e sua
moglie sono stati ospitati dai suoi
zii, Carlo e Vittorio Porreca di
ciufielle con loro rispettive mogli,
Emilia Teti e Maria Anna Cheru-

Quando lavorava in televisione

Nonno Fedele di ciufielle (18641953), il fabbro, “lu ferrare”, con
i nipoti Fedele, Concetta, Ettore
ed Antonio

bina Conicella, e i cugini
Silvio, Camillo, Anna e
Fedele. Adesso toccherà
agli eredi di Ettore mantenere il legame con Torricella. Nella primavera
del 2009 i figli Joe e Mary
Beth sono stati a Torricella per la riunione della
famiglia Ciufielle e sono
rimasti entusiasti, con

voglia di tornare molto presto.

A tutt‟oggi mentre canta delle evergreen con la sua band Sentimental
Journey. Se volete ascoltare una delle sue canzoni potete andare sul link :
http://www.youtube.com/watch?v=Em07kXkUb5k
In una sua performance "The Way You Look Tonight" with the Sentimental Journey Band -- August 8, 2010, Niawanda Park, Tonawanda,
NY.

Joe Porreca, il figlio di Ettore,
con la collaborazione di Dan Aspromonte
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