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“Prenditi una passione e portala fino in fondo.” 

YD’A



È uno dei principali studi di recitazione di Roma. Da anni, propone corsi continuativi a tutti coloro che 
amano il cinema ed il teatro: sia ad attori professionisti, sia a chi intende intraprendere la carriera di atto-

re. YD'Actors utilizza un metodo d'insegnamento semplice, unico ed innovativo: My Act. Infatti, i corsi sono disegnati su misura per 
ogni allievo. Pensati in base ai diversi talenti e alle diverse creatività di chi sceglie YD'Actors. 



Il pensiero dello studio YD'Actors si racconta in un concetto: solo studiando con impegno si può arrivare 
lontano. Molte persone si iscrivono ad un corso di recitazione per superare limiti del carattere, come la 

timidezza, e ricercano il lato liberatorio del palcoscenico, altri invece, hanno un sogno: diventare famosi attori di cinema e teatro 
ma, per tutti, vale una sola regola: studiare, studiare, studiare.

Philosophy



L’originalità del metodo YD'Actors nasce da un’esigenza chiara: solo un percorso d’insegnamento persona-
lizzato può valorizzare davvero le peculiarità di ognuno. L’originalità del metodo non basta però, YD'Actors, 
è una scuola che richiede passione, studio ed energie. La professionalità cresce lentamente, giorno dopo 

giorno, passo dopo passo: lezione dopo lezione. Nello studio di recitazione YD'Actors, inoltre, ogni aspetto è curato nei dettagli, 
nulla è lasciato al caso: dai testi ai costumi, dalle interpretazioni fino ai provini o agli ingaggi. YD'Actors dedica notevole cura 
anche alla gestione dell’immagine degli attori, per questo offre tutti gli strumenti necessari per valorizzarla e proteggerla. 

My Act



Una volta raggiunta la maturità professionale gli attori vengono aiutati ad avviare la loro carriera nella 
ricerca del provino giusto. L’agenzia di YD’Actors conosce bene le caratteristiche di ogni allievo e per que-

sto le valorizzerà al meglio. In più, è creata ad hoc per gli allievi ed è proiettata verso le esigenze del mercato internazionale. 
Organizza incontri continui e mirati con i professionisti dell’industria cinematografica internazionale (registi, casting directors e 
altre figure professionali). Un vantaggio considerevole per la tua carriera.

Agency 



YD’Actors dispone anche di una produzione che sviluppa progetti specifici, perfetti per valorizzare gli 
allievi: dalla scelta del ruolo giusto, alla promozione dell’evento artistico. Per fare questo si avvale di 

un network di professionisti, che lavorano con la massima indipendenza e libertà, professionisti che puntano sulla creatività e 
sulla sperimentazione quotidiana.

Production



YD’Actors divide i corsi in quattro livelli: orientamento, intermedio, avanzato e master. Corsi su misura pen-
sati per principianti e professionisti. Lo spostamento da un livello all’altro è esclusivamente meritocratico. La 
struttura delle classi è sempre la stessa, le differenze di approccio tra i vari livelli sono dovute esclusivamente 

all’esperienza e alla crescita professionale degli attori. Il laboratorio prevede 6 ore settimanali; il corso regolare prevede 12 ore 
settimanali; quello intensivo 24 ore settimanali. Telefona o manda una mail per avere tutte le informazioni relative ai corsi.

Corsi



Yvonne D'Abbraccio

YD’Actors nasce dal talento e dalla passione di Yvonne D’Abbraccio che, fin da giovanissima, si è confrontata con la realtà tea-
trale e cinematografica italiana ed internazionale. Sia come attrice (Vittorio Caprioli, Treat Williams, Salvatore Nocita ed altri), 
che come produttrice (Fiori di Ictus di Vincenzo Salemme, Controfigura, varie produzioni per il Festival di Todi, La Prossima 
Volta facciamo sul Serio con Alessandra Di Sanzo e Maurizio Casagrande). Yvonne D’Abbraccio è la fondatrice e la direttrice 
artistica di YD’Actors.



“Il cinema è composto da due cose:
uno schermo e delle sedie.

Il segreto sta nel riempirle entrambe.”
Roberto Benigni
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