Maggie Civantos
Conoscenza lingue: inglese, spagnolo, italiano

Esperienze Professionali:
Televisione:
2020
- "Vis a vis-L'Oasis" regia di M. Á. Vivas, S. Gallego
2019
- "Malaka" registi vari
2017/2020
- "Le ragazze del centralino" regia di C. Sedes, D. Pinillos
2017
- "Indetectabes" registi vari
2016
- "Temporada baja" registi vari
2015/2019
- "Vis a vis- Il prezo del riscatto" regia di G. Nitto
2014
- "Bienvenidos al Lolita" registi vari
- "Ciega a citas" registi vari
- "Il tempo del coraggio e dell'amore" registi vari
2012
- "Toledo" registi vari
- "Arrayan" registi vari
2009/2011
- "Hospital central" registi vari
2009
- "La Mari 2"
- "Escenas de matrimonio" registi vari
- "Yo soy Bea" registi vari
- "Eva y kolegas" registi vari
Cinema:
2019
- "Antes de la quema" regia di F.Colombo
- "Influenze maligne" regia di D. Rovira van Bokholt
- "Yodel e flamenco" regia di K.Sojo
2018
- "Alegria, tristeza" regia di I. Cormenzana
- "El mejor verano de mi vida" regia di D. De la Orden

- "Escombros" regia di A. Pita
2014
- "321 dias en Michigan" regia di E. Garcia
- "Crustaceos" regia di V.Perez Herrero
2013
- "Temporal" regia di Catxo
2011
- "Amenecidos" regia di P. Aregall e Y. Boix
2008
- "Prime Time" regia di L. Calvo Ramos
Teatro:
2017
- "Le troiane"
2016
- "Mejor dirección novel"
2015
- "Un balcon con vistas"
- "A quien te llevarías a una isla desierta"
Premi:
2019
-"Festival de Málaga" Migliore attrice non protagonista per Antes de la
quema (assieme a Carolina Ramírez per Niña errante)
2018
- "Premios Ondas", Miglior cast femminile per Vis a vis - Il prezzo del riscatto
2017
- "Premios Fugaz al cortometraje español", Candidatura alla miglior attrice
per Las Rubias
- "Premios Feroz" Candidatura alla miglior attrice protagonista di una serie
televisiva per Vis a vis - Il prezzo del riscatto
2016
- "Premios XXIV Unión de Actores" Miglior attrice protagonista per Vis a vis Il prezzo del riscatto
2015
- "Imagen Awards" di Madrid, Migliore attrice televisiva drammatica
femminile per Vis a vis - Il prezzo del riscatto
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