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SABATO LETTERARIO A POMPEI 
 
Il Direttore di Auchan Pompei, Dr. Carlo Sansone ha 
proposto alla vasta platea del centro commerciale la 
presentazione del libro di Gaetano Amato Il Testimone 
(Curcio). La presentazione è avvenuta sabato 2 maggio 
sera nel reparto libri. Presente l'autore, Gaetano Amato, 
nato a Castellammare di Stabia (NA), attore di teatro, 
cinema, televisione.  
Ultimamente ha interpretato, su RAI 3 ne "La squadra", 
il personaggio di Sergio Amato, un poliziotto burbero 
dal cuore immenso.  
Ha lavorato con registi italiani e stranieri interpretando 
circa 140 films. Ha collaborato come sceneggiatore con 
Aurelio Grimaldi e altri. Protagonista di diverse fiction 
tra cui "La contessa di Castiglione", "Il grande Torino", 
"Rivombrosa", "Il coraggio di Angela", "Il sangue e la 
rosa".  
Diplomato all'ISEF e laureato in pedagogia, Gaetano 
Amato ha fatto l'insegnante di educazione fisica per 
molti anni prima di intraprendere la carriera di attore. 
E’ stato sportivo di livello nazionale in c1 ma ho smes-
so per infortunio a soli 17 anni. 
 
 

 
Amato ha autografato molte copie del libro che parla di un ex poli-
ziotto diventato detective, Gennaro di Palma ha dentro di sé la "sua" 
Napoli fatta di ricordi, sensazioni, emozioni, sapori e umanità. Attra-

verso una serie di intrecci, tal-
volta diabolici, la pista di una 
infedeltà coniugale si riempie 
di colpi di scena ambientati in 
una Napoli ricca di umanità. Il 
testimone è una storia da leg-
gere tutta d'un fiato, grazie al 
linguaggio accattivante e alla 
vena umoristica del protagoni-
sta, che, tra una ricetta, una 
battuta e un'intuizione, porta il 
lettore per mano, lungo lo sno-
do della storia e della sua vita.  
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