
María Nadal – Curriculum vitae 

Madrilena, ha studiato Danza spagnola e Flamenco nel Real Conservatorio Profesional 

de Danza di Madrid, entrando in seguito a far parte per 5 anni come ballerina della 

Compagnia “Ballet de Antonio Gades” interpretando, sotto la direzione del Maestro, 

“Carmen” e “Fuenteovejuna”. 

A cavallo del 2000-2001, al dissolversi della Compagnia di Gades, il coreografo le 

propone di lavorare come ballerina solista nella Compagnia di Elvira Andrés (Ex 

direttrice del Ballet Nacional de España) per interpretare il ruolo della madre in “Bodas 

de sangre” sotto la direzione del Maestro Gades. 

Nel 2001 partecipa al Gala della Giornata Internazionale della Danza in “Mujeres” di 

Elvira Andrés e porta a termine i suoi studi col conseguimento del diploma di 

scenografia presso la Reale Scuola Superiore di Arte Drammatica di Madrid. 

Sempre nel 2001 è ballerina solista nello spettacolo “España Baila” sotto la direzione 

artistica di Luis Moreno. 

Viene scritturata come attrice e ballerina al Festival del Teatro Guetxo con l’opera “A 

solas”, sua prima creazione come direttrice e coreografa. 

Con la performance “Muñecas Rotas”, sua seconda creazione, chiude “La noche de Max 

Estrella” al Circolo dei Belle Arti di Madrid, nel 2003. 

Nel 2004 lavora nella Compagnia “Maktubak” danza-teatro diretta da Alvaro Galiacho e 

Nieves Roche (Solisti del Ballet Nacional de España) come Prima ballerina e attrice, 

interpretando il ruolo della Luna nell’opera “Alma ausente” insieme a Fran Velasco e 

Carlos Chamorro (Primi ballerini del Ballet Nacional de España). 

Nello stesso anno è ripetitrice e Prima ballerina della Compagnia di danza di Sara 

Lezana "Ballet Flamenco de Madrid" per lo spettacolo “España Baila”. 

Nel 2008, con una sovvenzione della Fondazione Caixa Galicia mette in scena “Alén do 

Mar” al Teatro Colón di La Coruña, in collaborazione con la cantante María Do Ceo e 

del maestro di folclore Juanjo Linares, dirigendo un gruppo di 35 artisti (musicisti, attori 

e ballerini). 

Nel 2009 entra a far parte come ballerina nella Compagnia della Fondazione Antonio 

Gades, diretta da Stella Arauzo, assumendo nel 2012 il ruolo di ballerina solista, lavoro 

che integra tenendo al contempo Master class di danza spagnola e flamenco a Madrid e 

in altre città di svariati paesi, quali Cile, Uruguay, Brasile, Francia, Italia e Giappone. 

Nel 2016 è stata selezionata da Baayork Lee (Assistente coreografica di Michael Bennet) 

per il ruolo protagonista di Cassie nel musical “A Chorus Line” messo in scena a 

Santiago del Cile. 



Attualmente lavora nella Compagnia Antonio Gades e tenendo Master class in vari 

Paesi. 


