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Yurj Buzzi

Nazionalità: Italiana

Yurj Buzzi e’ un attore/scrittore Italiano.
Ha debuttato, nel 2005 nella serie televisiva Il giudice Mastrangelo. Sei anni dopo, ha deciso di 
continuare a studiare recitazione all’estero presso l’Actors Studio.
Successivamente ha lavorato con numerosi registi come Paul Feig nel film (Spy 2015) prodotto 
dalla 20th Century Fox accanto a (Melissa McCarthy e Rosie Byrne); Jordan Scott (Figlia di Ridley 
Scott), Peter Thwaites in una campagna pubblicitaria mondiale per Martini & Rossi
prodotta da Gorgeous Film, Angelo Longoni nel film Tiberio Mitri - Il campione e la miss, Luca Lu-
cini in Oggi sposi, Alessandro D’Alatri nella campagna pubblicitaria Ringa 12.54 di Telecom Italia.
Nel 2011 ha sostituito George Clooney come testimonial mondiale per Martini & Rossi. Ha lavora-
to anche da modello, affiancando personaggi come David Gandy e il designer Christian Loubou-
tin durante il lancio della campagna mondiale Martini & Rossi al Design Museum di
Londra.
Nel 2013 ha vinto come migliore attore il premio Dino De Laurentiis per la sua performance nel 
film Bibliothèque.
Il suo primo libro “La mia vita su di un cactus”, contiene 32 poesie ed un monologo teatrale, è 
stato pubblicato nel 2008 dalla Casa editrice Giuseppe Laterza & figli.
Il suo punto di vista da regista ha cominciato ad emergere sempre di piu’ sia difronte alla mac-
china de presa che dietro.
La sua passione per la fotografia si e’ sviluppata accanto a quella delle immagini in movimento.
Nel 2014 e’ entrato a far parte Della Four55 Ltd Agenzia Creativa Londinese dove con le sue 
abilita’ di scrittore e regista ha creato una buona simbiosi con la sua
business partner e riscuotendo sin da subito un buon successo vincendo la statuetta di Platino 
agli Hermes Creative awards per il loro Spec. Adv. Bleu De Chanel.

Skills: Chitarra, Atletica, Motocicletta, Giocoleria, Equitazione, Calcio, Yoga, Scherma

Lingue: Inglese, Spagnolo


