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LO SPETTACOLO
El sombrero de tres picos (Il cappello a tre punte, Le Tricorne) fu commissionato da Sergej Diaghilev a
Manuel de Falla con l’intenzione di includerlo, assieme alla coreografia di Leonidas Massine e alle
scene e costumi di Pablo Picasso, nel repertorio dei suoi Ballets Russes.
L’opera è considerata la pietra angolare del balletto spagnolo. Si basa sulla pantomima dello stesso
Falla El corregidor y la molinera, tratta a sua volta dal romanzo di Pedro Antonio de Alarcón, che
andò in scena per la prima volta nel 1917 al Teatro Eslava di Madrid, con libretto di Gregorio Martínez
Sierra e María Lejárraga.
Da allora, tutte le generazioni di coreografi e ballerini di danza spagnola si sono confrontate col Cappello:
Encarnación e Pilar López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler, Joan Magriñá, José Antonio Ruiz),
fino ad Antonio Márquez, il suo ultimo interprete in ordine di tempo.
Il programma è completato dal Bolero di Maurice Ravel, sempre su coreografia di Antonio Márquez.
Link video El Sombrero de Tres Picos: http://bit.ly/SombreroMarquez
Link video Bolero: http://bit.ly/BoleroMarquezVideo
Web Italiano: http://bit.ly/WebMarquezIt

IL CAPPELLO A TRE PUNTE
di Manuel de Falla
La divulgazione internazionale del flamenco andaluso e tradizionale allo stato puro raggiunse il suo apogeo
agli inizi del XX secolo, quando Sergej Diaghilev esportò per la prima volta fuori dalla Spagna il suo
Cuadro flamenco, con artisti originari di Granada e di altri luoghi dell’Andalusia da lui stesso selezionati
assieme a Boris Kochno nelle celeberrime grotte del Sacromonte granadino, ed in seguito impiegati in
uno spettacolo con scene e costumi di un giovane artista di Malaga: Pablo Ruiz Picasso.
La prima fu il 17 maggio 1921 al teatro de la Gaité-Lyrique de Paris. Per la prima volta uno spettacolo
prodotto dai Ballets Russes non aveva un assetto coreografico “russo”, ma consisteva in una successione di numeri tradizionali del folclore andaluso, con tanto di particolari grotteschi – esperpénticos - come la
presenza di una bailaora nana, Gabrielita del Garrotín, e del bailaor Mate, detto il Senzapiedi, oltre a una
coppia di autentici e famosi ballerini della Scuola Bolera spagnola: Claudio Moreno e sua moglie.
La scenografia picassiana, ispirata a un tema originale di Renoir, contrastava aspramente con il contenuto
dell’opera, poiché rappresentava i palchi dorati di un teatro gremito di un pubblico borghese in gran soirée.
In realtà il rapporto fra i Ballets Russes di Diaghilev e il ballo spagnolo non è nuovo, ed è anzi pieno di
fatti curiosi che incideranno fortemente sulla storia e sullo sviluppo della danza scenica spagnola del XX
secolo e di alcune importanti pièce del suo vasto repertorio di creazioni, fra le quali spiccano El Sombrero
de Tres Picos -Londra, 1919- (musica di Manuel de Falla, scene e costumi di Pablo Picasso e coreografia di Leónidas Massine); España (balletto di cui si fecero le prove a Roma ma mai andato in scena);
la Rapsodie Spagnole di Maurice Ravel, scene e costumi di Natalia Gontcharova e coreografia di L.
Massine; Triana (anch’esso provato a Roma nel 1916 ma non andato in scena) su musica di Isaac Albéniz, con scene e costumi di N. Gontcharova e coreografia di L. Massine.
Tutta questa esplosione spagnola come stile di balletto ebbe inizio con El Sombrero de Tres Picos, e
gettò le basi per la danza scenica spagnola del XX secolo, un fenomeno moderno sorto proprio in quei

C/ Alcatraz, 26 | 28019 Madrid (Spagna). Telf. +(34) 656 429 033 y + (34) 91 522 58 48 | dlopez@bataclan.es | www.bataclan.es
P á g i n a 3 | 20

primi vent’anni del secolo con figure fondamentali come Antonia Mercé “La Argentina”; Encarnación
López “La Argentinita” e Vicente Escudero.
Nella seconda epoca dei suoi Ballets Russes, Diaghilev si avvicina all’avanguardia plastica e nascono i
balletti cubisti, mentre al tempo stesso va alla ricerca di temi esotici come la spagnolità in Le Tricorne (El
Sombrero de Tres Picos). Manuel de Falla (Cadice 1876 – Alta Gracia, Argentina, 1946) lo compose
quando Diaghilev volle trarre un balletto dalle Noches en los Jardines de España, una proposta che
Falla respinse, mentre accettò di comporre la musica per Le Tricorne, con coreografia di Massine,
un’opera considerata la pietra angolare del balletto spagnolo, basata sulla pantomima dello stesso Falla El
corregidor y la molinera, tratto a sua volta dal romanzo di Pedro Antonio de Alarcón, che, con libretto di Gregorio Martínez Sierra e María Lejárraga, andò in scena per la prima volta nel 1917 al Teatro
Eslava di Madrid.
Tutte le generazioni di coreografi e ballerini di danza spagnola si sono confrontate da allora col Cappello:
Encarnación e Pilar López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler, Joan Magriñá, José Antonio Ruiz,
fino ad Antonio Márquez, il suo ultimo interprete in ordine di tempo.
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IL BOLERO DI RAVEL
e la sua genesi coreografica
Il Bolero (nell’originale francese Le Boléro) di Maurice Ravel andò in scena per la prima volta il 22
novembre del 1928 all’Opéra Garnier di Parigi. La pièce è dedicata e scritta per l’artista russa Ida Rubinstein, che la commissionò al compositore. La coreografia era di Bronislava Nijinska, il partner della
Rubinstein, Anatol Vilzak.
La versione originale si svolgeva in una taverna del sud della Spagna, ove una ballerina scalza danzava sui
tavoli, una situazione riproposta varie volte sulla scena, in particolare nella versione di Maurice Béjart
(1961); le scene e i costumi originali di Alexandre Benois si ispiravano a Goya – e non piacquero affatto
a Ravel – e situavano la scena nei suburbi di Barcellona. Bronislava Nijinska riprese l’opera nel 1932
per la sua compagnia con nuovi bozzetti e costumi di Natalia Gontcharova, e nel 1954 lo ripropose con il
Gran Ballet del Marqués de Cuevas, con Marjorie Tallchief e Vladimir Skouratov nei ruoli protagonisti.
Altre versioni d’insieme, storiche ed importanti, sono quelle di Ruth Page (con il titolo Iberian monotone,
1930); Boris Romanov (1932); Mijial Fokin (1935, sempre per la compagnia Rubinstein); Serge Lifar
(1941); Encarnación e Pilar López (1943); Aurelio Milloss (1944, all’Opera di Roma con Ugo Dell’Ara
come protagonista maschile); Leonid Lavrovski (1964); Gigi Caciuleanu (come L’ombra delle candele,
1972) e Roland Petit (1996). Esistono anche versioni del Bolero esclusivamente in danza, come quella di
Dore Hoyer (1945) o di Anton Dolin (1940), fra gli altri. Il Balleto Nazionale di Spagna mantenne in
repertorio per diversi anni la coreografia del 1987 di José Granero, ballata, fra gli altri, da Antonio
Márquez.
L’opera è un movimento orchestrale unico ispirato a un motivo di danza spagnola (la cui origine popolare è
ancor oggi discussa). La sua caratteristica principale è l’invariabilità di ritmo e tempo, con una melodia
anch’essa unica ed ossessiva portata, in un crescendo finale di grande forza, fino a una vera e propria
esplosione sonora.
Il compositore è sempre stato molto prudente nelle sue opinioni sul Bolero, che, com’è noto, all’inizio si
sarebbe dovuto chiamare Fandango. L’opera, per decenni al primo posto in quanto a interpretazioni e a
incassi per diritti d’autore a livello mondiale, è nota anche come “la tomba dei coreografi”, in considerazione dell’infinità di insuccessi che costellano la storia dei tentativi di portarla sulla scena.
Antonio Márquez presentò la sua versione del Bolero di Ravel nel 2005, e da allora lo ha portato in giro
per gli scenari del mondo intero, fino alla consacrazione del chiarissimo successo di pubblico e critica
ottenuto nel 2013 ai BBC Proms di Londra alla Royal Albert Hall, con un programma completato dalla
sua coreografia di El sombrero de tres picos di Manuel de Falla, un modo artistico di accostare due
grandi compositori che furono anche amici.
In uno dei suoi viaggi in Spagna, Ravel visitò Falla, e va ricordato che lo stesso giorno in cui andava in
scena per la prima volta a Parigi il Bolero, Ravel diede un concerto all’ambasciata francese a Madrid.
Márquez si ascrive alla tradizione della coreutica spagnola in un concetto corale e dinamico
con tocchi di flamenco attorno a una coppia principale, e nel 2017 aggiorna e rinfresca la sua
coreografia con nuovi bozzetti e una nuova ambientazione.
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COMPAGNIA ANTONIO MÁRQUEZ
Direttore artistico e coreografo
Direttrice aggiunta
Produzione esecutiva

ANTONIO MÁRQUEZ
EVA LEIVA
DAVID LÓPEZ e PAKO LÓPEZ
Bataclán Ideas y Espectáculos

Musica

MANUEL DE FALLA

Libretto

GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA
MARÍA LEJÁRRAGA
tratto da El Corregidor y la Molinera di

PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
Coreografia

ANTONIO MÁRQUEZ
da un originale di

ANTONIO RUIZ SOLER
Costumi
Scene
Luci
Progetto grafico

AMPARO COLL
SASTRERÍA GONZÁLEZ
CARLOS CARVALHO
ÁLVARO ESTRADA
PAKO LÓPEZ

La Soberbia Diseño y Comunicación

Personaggi e interpreti
Mugnaio

DAVID SÁNCHEZ (Artista invitato)

Mugnaia

ELENA MIÑO (Prima ballerina)

Correggitore
Garduña
Prima acquaiola
Acquaiole
Paesane

Guardie e paesani

JAIRO MENA (Solista)
VÍCTOR DONOSO (Solista)
VIRGINIA GUIÑALES
ROCÍO MANSILLA
ALMUDENA ROCA
SOUJUNG YOUN
SARA GATELL
CRISTINA CAZORLA
IRENE HONRUBIA
MARÍA VALVERDE
ALEJANDRO CERDÁ
CHRISTIAN ESCRIBANO
SANTIAGO HERRANZ
FRAN LINARES
JOSÉ MOLINA
CIRO ORTÍN

Produzione presentata al Teatro Albéniz di Madrid l’11 giugno 1998
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Musica
Coreografia
Luci
Progetto grafico

MAURICE RAVEL
ANTONIO MÁRQUEZ
CURRILLO
TITO OSUNA
PAKO LÓPEZ
La Soberbia Diseño y Comunicación

Personaggi e interpreti
Artista invitato
Prima ballerina
Solisti
Ballerine

Ballerini

DAVID SÁNCHEZ
ELENA MIÑO
VÍCTOR DONOSO
ALMUDENA ROCA
SARA GATELL
CRISTINA CAZORLA
VIRGINIA GUIÑALES
IRENE HONRUBIA
ROCÍO MANSILLA
MARÍA VALVERDE
SOUJUNG YOUN
JAIRO MENA
ALEJANDRO CERDÁ
CHRISTIAN ESCRIBANO
SANTIAGO HERRANZ
FRAN LINARES
JOSÉ MOLINA
CIRO ORTÍN

Produzione presentata al Teatro Villamarta di Jerez de la Frontera l’8 marzo 2005

Produzione
Sarti
Direzione tecnica
Fotografa di scena
Una produzione di

MERCHE FONTANEDA
ADOLFO MARTÍNEZ
MARÍA VEGA
ÁLVARO ESTRADA
SILVIA DEL BARRIO
COMPAÑÍA ANTONIO MÁRQUEZ
BATACLÁN IDEAS Y ESPECTÁCULOS
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ANTONIO MÁRQUEZ
Direttore artistico e coreografo
Antonio García Santillana,
ballerino, maestro e coreografo, noto in tutto il
mondo col nome artistico
di ANTONIO MÁRQUEZ,
è nato a Siviglia il 24
maggio 1963, ma è cresciuto a Ibiza, ove ha
iniziato i suoi studi di
danza all’età di dodici anni.
Nel 1981 si è trasferito a
Madrid, città in cui tuttora
risiede e nella quale ha proseguito i suoi studi entrando, in quello stesso anno, nella Scuola del Balletto
Nazionale di Spagna. È entrato quasi subito a far
parte di questa istituzione, nella quale avrebbe scalato
posizioni fino a divenirne il primo ballerino.
Massimo rappresentante maschile della danza spagnola fra la fine del XX secolo e gli inizi del XXI, il suo
ampio registro e il suo magistero abbracciano tanto la
lacerante sensualità del flamenco quanto l’espressività
drammatica della composizione contemporanea. La sua
versatilità è testimoniata dai successi ottenuti
nell’interpretazione di personaggi diversissimi, quali
Giasone in Medea o il Mugnaio ne Il Sombrero de
tres picos, come pure le sue memorabili interpretazioni in Don Juan, Amleto, Don José, La Oración
del Torero, Ritmos, Zapateado, ecc.
Dopo una brillante carriera come primo ballerino del
Balletto Nazionale di Spagna e dopo diverse
collaborazioni come artista invitato sia in Gala stelle
della danza che in compagnie di levatura internazionale, decide di creare una compagnia propria con la
quale debutta nel 1995 al Teatro de la Maestranza
de Sevilla.
Antonio Márquez ha partecipato con la sua compagnia alla reinaugurazione del Teatro Real di Madrid, ha interpretato il film La Traviata a Paris di
Giuseppe Patroni Griffi, agli ordini di Zubin Mehta, e
ha prodotto, fra le altre, le coreografie delle opere
liriche Carmen, Traviata, Il barbiere di Siviglia,
Don Quixote, ecc., per la Montecarlo Opera,
Opera Nazionale di Parigi, Opera Nazionale
d'Ungheria, Opera di Atene.
Premi
Fra i numerosi riconoscimenti ottenuti, possiamo
sottolineare i seguenti: Premio Nureyev (Italia,
1997), Premio al professionista della danza più
apprezzato (Spagna, 1998), Premio al Miglior

ballerino straniero (Ungheria, 1999), Premio Nijinsky al Migliore spettacolo per Zapateado
(Italia, 2000), Premio al Migliore spettacolo del
Festival di Jerez per Después de Carmen (Spagna, 2000), Premio Nazionale di Danza Cultura
Viva (Spagna, 2001), Primo Premio del Festival
Internazionale di Danza di Jerez per Boda Flamenca (Spagna, 2003), Premio della Critica al
Migliore spettacolo del Festival di Jerez per El
sombrero de tres picos e Bolero (Spagna, 2005),
Premio Positano “Leonid Massine” per l´arte
della danza a Antonio Márquez “anche il Flamenco ha
la sua Stella” (Italia, 2005), Premio Tanit del Consiglio insulare di Ibiza e Formentera. (Spagna, 2006),
Premio APDE 2008
DAVID SÁNCHEZ, Artista Invitato
Mugnaio
Nato a Madrid nel 1981, a
nove anni inizia gli studi di
Danza presso il Real Conservatorio Profesional de
Danza de Madrid Mariemma. A quattordici anni
entra nel Balletto Spagnolo
di Carmen Cubillo, per poi
partecipare nel Teatro Real
alla messa in scena di La Bella Addormentata del
Royal Ballet. Nel 1997 è nominato primo ed unico
stagista di Antonio Gades. Nel 1998 entra nel Nuovo Balletto Spagnolo sotto la direzione di Carlos
Rodríguez e Ángel Rojas.
Nel 1999 entra nel Balletto Nazionale di Spagna,
col quale interpreta i ruoli di solista nelle coreografie
Semblanzas di Aída Gómez, Ritmos di Alberto
Lorca, Bolero de Ravel del maestro José Granero. In seguito interpreta ruoli di primo ballerino nella
coreografia di Poeta di Javier Latorre.
Nel 2004 entra nella Compagnia di Antonio Márquez in cui rimane come primo ballerino fino al 2010,
e realizza tournée in Spagna, Francia, Italia, Brasile,
Giappone. In questo periodo collabora anche come
primo ballerino alla Carmen diretta da Emilio Sagi
all’Opera di Trieste; partecipa come ballerino al
film di Ramón Salazar 20cm e come artista invitato
al balletto flamenco di Yoko Komatsubara in Giappone; balla nel Gala stelle della danza a fianco di
Lucia Lacarra nel Teatro Arriaga di Bilbao, nello
spettacolo Soirée Lucia Lacarra - Pasión por la
danza; si esibisce come artista invitato al Teatro
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Suzanne Dellal di Tel Aviv; è invitato nuovamente
da Lucía Lacarra a partecipare al Gala stelle della
danza, in rappresentanza della danza spagnola, nel
Teatro Principal di Maiorca. Nel dicembre del
2010 fonda assieme ad Antonio Pérez la compagnia
Enclave Español. Attualmente combina la sua
attività di ballerino con quella di maestro, impartendo
corsi specialistici di Danza spagnola e di Scuola
Bolera, e partecipando come artista invitato a Gala
stelle della danza.

ELENA MIÑO, Prima ballerina
Mugnaia
Comincia i suoi studi
presso la Scuola di
Ángela Garrido all’età
di tre anni; nel 2001
entra nel Real Conservatorio Profesional de
Danza di Madrid Mariemma, ottenendo il
titolo di Grado Medio di
Danza spagnola sotto la
guida di maestri e coreografi come Rosa Ruiz,
Antonio Najarro, Beatriz Martín, Merche Esmeralda, Mª Dolores Ughet, Mayte Bajo, Antonio
Pérez, Miguel Ángel Berna, Rocío Molina, fra gli
altri.
Al termine di questo percorso formativo viene scritturata dalla Compañía Europa Danse con la quale
porta in tournée in Spagna, Francia e Svizzera lo
spettacolo Picasso et la Danse.
Finalista al XII Concorso nazionale di Danza di
Castellón, ottiene una borsa di studio per la Compagnia di Antonio Márquez, nella quale entrerà
più tardi, rappresentando lavori quali Boda flamenca, Bolero, Homenaje a Antonio e prendendo
parte a diverse tournée in Italia, Spagna, Francia,
Algeria… Partecipa allo spettacolo Mujer Flamenca della compagnia di Carmen Cortés; lavora nella
prima assoluta di Y sin embargo… te quiero sotto
la direzione di Ángel Rodríguez.
Interviene nelle coreografie Tengo una debilidad di
Alejandro García e Y sin embargo… di Ángel
Rodríguez, che ottengono rispettivamente il primo e
secondo premio del XIX Concorso di coreografia
di danza spagnola e flamenco.

Entra nella compagnia di Aída Gómez e partecipa
agli spettacoli Carmen, Permíteme Bailarte y
Salomé, che porta in tournée in Cina, Qatar, Atene,
Colombia, Londra…
Nel 2012 partecipa alla prima assoluta di Mudanzas
Boleras, interpretando il ruolo della Maja, e di Desde la oscuridad, con la compagnia Rajatabla,
sia in ruoli solisti che nel corpo di ballo.
Partecipa a un omaggio a Listz interpretando La
Campanella su coreografia di Esther Tablas.
Nel 2013 entra nella Compagnia di Antonio Márquez come solista. Partecipa al Festival di Jerez con
Boda Flamenca e Bolero de Ravel.
È prima ballerina, nel ruolo della mugnaia, nel Sombrero de tres picos e in Bolero de Ravel con la
direzione orchestrale di Juanjo Mena nel quadro dei
BBC Proms alla Royal Albert Hall di Londra.
Nel 2015 organizza assieme all’Associazione culturale Ballet Ángela Garrido Homenaje a Betty, in
cui sotto la direzione di Maribel Gallardo interpreta
La Chacona, partecipando inoltre con la compagnia
di danza Jesús Lozano al Concorso coreografico
di Madrid con la coreografia Impronta.
Nel 2016, sempre con Jesús Lozano, porta sulla
scena lo spettacolo Impronta 1.0, di cui cura la
coreografia del numero di Scuola bolera Ímpetu.
Nel 2017, con la compagnia di Ángel Manarre, è
protagonista della prima assoluta dello spettacolo
Tierra, flamenco y voz, nel quadro del Festival
Flamenco di Madrid. Per oltre un decennio ha
lavorato come ballerina in alcune delle compagnie di
flamenco e di danza spagnola più importanti del
Paese.

JAIRO MENA, solista
Correggitore
Nato a Medina del Campo,
inizia gli studi di danza
spagnola e di flamenco a 18
anni con Rodolfo Otero a
Valladolid. Trasferitosi a
Madrid, riceve lezioni di
danza classica da prestigiosi maestri quali Ana Baselga e Gonzalo Zaragoza. Studia inoltre danza
spagnola con Victoria
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Eugenia, Paco Romero e Isabel Quintero, e flamenco negli Estudios Amor de Dios con i bailaores
Manolo Marín, Ciro, Guito, Javier Latorre e
Currillo, fra gli altri.
Nel 1993 prende l’avvio la sua carriera professionale
con diverse compagnie, come quella di Emilio Jiménez e Suite Española, e un anno dopo entra
nella Compañía Antonio Gades partecipando a
Fuenteovejuna e a Carmen. Nel 1999 entra nel
balletto di Antonio Márquez, con cui partecipa a
coreografie di grande successo come Bolero e
Reencuentros del maestro Granero, nonché a
Movimiento Flamenco, Después de Carmen,
Boda flamenca e El sombrero de tres picos,
opera con cui venne riaperto il Teatro Real di Madrid. Sempre con la compagnia di Márquez balla in
diverse opere liriche come Traviata e Don Quixote
all’Opera della Bastiglia, e in Carmen, sotto la
direzione di Emilio Sagi, nel Teatro Real di Madrid.
Dal 2005 fa parte della Compagnia di Antonio
Gades, con la quale ha rappresentato le succitate
opere del maestro assieme a Suite Flamenca,
Fuego; in Carmen ricopre il ruolo del Torero Escamillo come solista. Nel 2016 ritorna alla Compagnia di Antonio Márquez.

VÍCTOR DONOSO, solista
Garduña
Víctor Rodríguez Donoso ha
realizzato studi di Grado Elementare e Grado Medio di
Danza spagnola (APDE) presso
il Centro de Danza Esther
Escudero (1998-2007). Si è
formato con i maestri Esther
Escudero, Teresa Merino,
Daniel Doña, Paco Romero, Antonio Márquez,
Eva Leiva, Currillo, Joaquín Cortés, “La Pepa”,
Eloy Pericet, Elvira Andrés e Merche Esmeralda.
Nel 2007 entra nella Compagnia di Antonio Márquez, realizzando al tempo stesso esibizioni in Giappone (2008, in tournée con la compagnia di Yoko
Komatsubara), Spagna (2010), Messico (2010) e
Portogallo (2011), in diverse tournée con la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid.
Con la Compagnia di Antonio Márquez partecipa
a tournée in Italia, Spagna, Francia e Algeria, rappresentando Boda Flamenca, Bolero e Homenaje a
Antonio (2010). Nel 2013 partecipa con la stessa

compagnia al Festival di Jerez con gli spettacoli
Boda Flamenca e Bolero de Ravel, e nel luglio
dello stesso anno al gala dei Proms de la BBC nella
Royal Albert Hall di Londra, interpretando El sombrero de tres picos e Bolero de Ravel, con
Juanjo Mena come direttore d’orchestra.
Sempre nel 2013 balla nella coreografia di Emilio
Serrano In-time, premiata nel XXII Concorso di
danza spagnola e flamenco di Madrid.
Nel settembre del 2013 forma con diversi colleghi la
Compagnia di danza spagnola Yámara, partecipando al tempo stesso all’attività della Compagnia
di Carlos Vilán e del Ballet Flamenco di La
Unión.

DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ
Produttore esecutivo
David López ha svolto la sua
attività professionale nel
campo della gestione e
coordinamento di eventi
culturali nazionali ed internazionali, nonché nella
produzione di spettacoli.
Inizia come Tecnico in gestione culturale del
Comune di Alcobendas (Spagna); membro del
Patronato socio-culturale dell’ente locale, cura
nell’arco di sei anni numerosissimi eventi culturali di
ambito municipale. In seguito è nominato Direttore
di produzione della Fondazione Isaac Albéniz, di
cui cura due fra i progetti più importanti: la Scuola
superiore di musica Reina Sofía e il Concorso
internazionale di pianoforte di Santander “Paloma O’Shea”. Dalla Fondazione coordina la produzione di centinaia di concerti nelle sale più importanti
di Spagna, produzioni discografiche, videografiche e
mostre.
Più tardi entra nell’ente di gestione dei diritti di proprietà intellettuale AIE (Artistas Intérpretes o
Ejecutantes Sociedad de Gestión de España)
come Direttore del Fondo assistenziale e culturale e come Direttore della comunicazione
dell’ente; in questa veste cura il programma di musica dal vivo Artistas en Ruta. Fa parte del Comitato
organizzatore della prima edizione dei Premi della
Musica, produce la prima edizione della Giornata
europea della musica in Spagna ed è presente in
diversi consessi internazionali come il Bureau Europeo della Musica, ARTIS (Associazione europea di
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società di artisti) o FILAIE, la corrispondente istituzione in America latina. È stato anche produttore di
tournée musicali e di eventi in Spagna per Producciones Artísticas Rumor.
Nel 1999 inizia la sua collaborazione con il ballerino e
coreografo Rafael Amargo come manager e produttore di otto suoi spettacoli, che ottengono diversi
premi internazionali e quattro Premi Max delle
Arti sceniche.
Ha prodotto spettacoli in importantissimi scenari di
tutto il mondo, fra cui il New York City Center e il
Carneggie Hall di New York, il Teatro Bolshoi di
Mosca, il National Grand Theater di Pechino, il
Casino de París, il Festival di Spoleto in Italia, i
Teatri Gran Rex e la Ópera di Buenos Aires, il
Coliseu di Lisbona, il Jackie Gleason Theatre di
Miami, il Forest National Bruxelles, e nei più
importanti scenari di Spagna, fra i quali il Teatro
Real di Madrid e il Gran Teatre del Liceu di Barcellona.
È stato consulente per la gestione di spazi scenici
e brand space per diverse imprese, case di produzione e istituti come il Gruppo Mahou-San Miguel,

Gruppo Kiss, Orchestra sinfonica e Coro di
RTVE, Gruppo Damm, Bankia-Fundación CajaMadrid. È stato consulente di produzione per diverse
compagnie di teatro, danza e teatro musicale, fra
esse Los Vivancos e la Compagnia lirica Amadeo Vives, nonché consulente per le arti sceniche
del sistema di biglietteria Ticketea.
Alterna l’attività di produttore all’insegnamento come
Professore specialista in produzione di spettacoli presso il Centro de Formación en Nuevas
Tecnologías José Luis Garci di Alcobendas (Madrid).
Attualmente è Consulente artistico della Fondazione Musica per Roma, ente culturale pubblico
italiano di grande prestigio, emanazione del Comune
di Roma, e si occupa della programmazione di contenuti internazionali e dello sviluppo di eventi speciali; è inoltre Consulente di National Geographic
Partners in Spagna.
David López è membro dell’Accademia delle arti
sceniche di Spagna.
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