
Il gruppo di danza del ventre LE SIRENE DEL NILO, attualmente aderente all'ente di 
promozione sportiva UISP riconosciuta per fini sportivi dal CONI, è nato nel 2007 da 
un'idea di Debora e Ingrid Ciriaco. Le sorelle Ciriaco sono attive promotrici della 
danza a livello interregionale, nonché rispettivamente consigliera e vicepresidente 
della LEGA DANZA UISP ABRUZZO. 

Oltre alle due fondatrici Debora ed Ingrid, le altre componenti de LE SIRENE DEL NILO 
sono Brunilda Coku, Valentina Conte, le sorelle Xhenila ed Arjola Gjinova. Il gruppo si 
avvale spesso di ulteriori interessanti collaborazioni con altri artisti, tra cui l'agenzia 
Sceicco Eventi, i cabarettisti Gemelli Perversi e la danzatrice del ventre abruzzese di 
stanza a Milano Simona Olivieri. 

 

Il repertorio proposto al pubblico è molto ricco: spazia dalla Danza del ventre Classica e 
Moderna sino alla Danza Indiana Bollywood e Tribal Style Bellydance, ciò consente di 
poter elaborare soluzioni di spettacolo “su misura” in base alle specifiche esigenze ed 
eventi. 

Alcuni tra i passaggi più importanti de Le Sirene del Nilo sono state le partecipazioni al 
“Summit” ironico tra lo sceicco del Burlei ed il generale dell’isola di Nari, svoltosi ad Alba 
Adriatica nel 2011, l’esibizione alla rievocazione storica di Templaria Festival 2012 a 
Castignano (AP), il palio di Taranto nel castello aragonese in occasione della premiazione 
dei vincitori della regata 2012, il Festival Internazionale di Bande musicali 2013 a 
Giulianova TE e la Coppa Interamnia di Teramo 2013  "parata inaugurale", 6° premio 
Spiga D'oro Poggio Imperiale con ospiti della serata Marina Rei e il giornalista Rai 
Francesco Giorgino. 

Le Sirene del Nilo, inoltre, hanno partecipato ai provini di Raccomandati Rai Uno e Italia 
Got Talent e sono state invitate a partecipare anche alla versione Anglosassone di Britain’s 
Got Talent. 

L’attenzione costante della stampa (Resto del Carlino Marche e Abruzzo, Corriere 
Adriatico, Il Centro, Il Messaggero Abruzzo e Gazzetta del Mezzogiorno di Taranto e 
foggia) e delle emittenti televisive (ITALIA UNO STUDIO APERTO), Quinta rete, TV 
Teleponte, TVA Centro Marche, TVP Italia, Rete 8, Rete 8 Sport, Telemare, La Tv 
dell'Adriatico, Vera Tv Marche e Tv Studio 100 Salento) è l’attestazione che le Sirene del 
Nilo sono in grado di proporre in ogni occasione esibizioni di alta qualità e rilevante 
spessore artistico. 

 

La sede principale dell'omonima scuola di danza orientale “Le Sirene del Nilo” si trova in 
Via Piemonte 50 a Martinsicuro (TE), inoltre le insegnanti Debora ed Ingrid Ciriaco 
tengono corsi e lezioni di danza mediorientale in diverse prestigiose strutture del teramano 
e dell’ascolano.  Tutto il gruppo continua costantemente con la propria formazione 
professionale, partecipando a diversi seminari di danza orientale di livello 
internazionale (Wael Mansour, Mona Habib, Sharon Khiara, Zaza Hassan, El Hadi Cherifà, 
Saida delle Bellydance Superstars, Sandy D’Alì, Margarita, Olivia Mancino, Alice Nuar, 
Paola Ziliotto, Ashraf Hassan, Alice Giampieri, Valentina Ocasti, Maria Strova e molti altri) 
e la serietà, la professionalità e la passione delle sorelle Ingrid e Debora Ciriaco hanno 
collocato Le Sirene del Nilo all’apice delle scuole più rinomate della riviera adriatica. 

 

Sulla pagina di Facebook delle Sirene del Nilo sono pubblicati i video e le foto degli eventi 
più significativi a cui ha partecipato il gruppo. 

 


