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Vincenzo Amato
Biografia:
Vincenzo Amato (Palermo, 30 marzo 1966) è un attore e scultore italiano.
Nato in Sicilia, ha studiato a Roma, dove abitava la madre Muzzi Loffredo,
regista e musicista. All'età di 27 anni si trasferisce negli Stati Uniti, dove
conosce Emanuele Crialese. Nel 1997 inizia il suo sodalizio con Crialese
recitando in Once We Were Strangers (con cui vince un premio al Festival
di Bruxelles), primo film del regista siciliano.
L'altra sua attività è quella di scultore, in particolare ama lavorare il ferro.
Nel 2002, dopo una serie di esperienze cinematografiche e teatrali, recita in
Respiro di Emanuele Crialese che vince il Grand Prix Semaine de la
Critique al Festival di Cannes.
Nel 2007 ottiene una nomination ai David di Donatello per il miglior attore
protagonista grazie alla sua interpretazione in Nuovomondo. Viene diretto
da Valerio Jalongo in La scuola è finita nel 2010 e in Le cose che restano di
Gian Maria Tavarelli.
Nel 2011 Liliana Cavani lo vuole come protagonista della fiction Rai
Einstein. Nel frattempo negli Stati Uniti ha lavorato in diverse serie tv di
grandissimo successo e qualità: Elementary, Gossip girl, Damages,
Boardwalk Empire.
Nel 2014 è a Cannes a presentare Più buio di mezzanotte di Sebastiano
Riso alla Semaine de la Critique e nello stesso anno esce il film Vinodentro
di Ferdinando Vicentini Orgnani. Sempre nel 2014 gira per la tv La
Catturandi per la regia di Fabrizio Costa che andrà in onda nella primavera
del 2015 su Rai uno.
Il 2015 lo vede sul grande schermo in Unbroken, secondo film diretto da
Angelina Jolie in cui interpreta il padre del protagonista Luis Zamperini.
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