La Compagnia Sbandieratori Inimicum Vicisti si costituisce nel 2007, quando 5 ragazzi, già
sbandieratori nel Gruppo Storico della città, decidono di dar vita al loro sogno, sostenuti da don
Osvaldo, parroco della Parrocchia Santa Lucia.
Inimicum Vicisti... un nome non casuale per un gruppo che nasce e opera all’interno della
parrocchia: questa frase compare, infatti, in un passaggio delle preghiere dedicate a Santa Lucia
in cui si narra che la santa, con il suo martirio, sconfisse il nemico. A fare da collante a questo
connubio di sacralità, religiosità, storicità e spiritualità è uno strumento insolito - la bandiera ma di sicura efficacia nel promuovere valori come la condivisione, lo spirito di collaborazione, il
rispetto e l’umiltà e costituire, attraverso un percorso formativo tecnico e spirituale, un gruppo
di persone mature e capaci di coltivare una passione vera.
Un sogno che sta crescendo ogni giorno di più, perché “Inimicum Vicisti” non è soltanto un
nome… è un desiderio esaudito, una passione che unisce, un cuore che batte, una valigia piena di
emozioni… “Inimicum Vicisti” è un’alternativa alla noia di una società che ci vuole omologati…
“Inimicum Vicisti” è uno stile di vita!
Dalla sua costituzione, il gruppo dedica molto tempo ai più giovani, avviandoli sin da piccoli
all’arte del “maneggiar l’insegna” attraverso la Scuola di Bandiera che ogni anno accoglie
bambini e ragazzi dai 5 anni in su. Inoltre, il Gruppo partecipa il 15 agosto di ogni anno al
tradizionale Palio dell’Assunta, sfilando nel corteo della Contrada che insiste nel territorio
parrocchiale.
Attraverso il recupero degli antichi manuali di maneggio della bandiera, la Compagnia propone
esibizioni capaci di unire la spettacolarità del maneggio della bandiera alla vivacità musicale, con
ritmi concitati ed evoluzioni spettacolari, a una o a due bandiere, in singoli, coppie e coreografie
di squadra, rendendo vera e propria “arte” l’attività dello sbandieratore.
Nel 2009, infatti, nel suggestivo scenario della Chiesa di Sant’Agostino, il gruppo ha portato in
scena “LE BANDIERE RACCONTANO LA NATIVITÀ”, raccontando la nascita del Signore attraverso
l’utilizzo di bandiere, musiche e voci narranti.
Nel 2011 è la volta de “LA PASSIONE DI CRISTO. La Via Crucis del Signore raccontata con le
bandiere”: uno spettacolo articolato in 4 tappe itineranti (da Sant’Agostino alla Cattedrale di
Fermo), durante la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo.

