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BRIGANTI
Soggetto

La città del futuro se non, addirittura, la città ideale: l'archistar giapponese Kenzo Tange aveva
pensato a Librino come un'avveniristica appendice periferica di Catania, immersa nel verde. Il suo
progetto però non arriva a vedere la luce e le costruzioni residenziali cominciate negli anni
Settanta, mai terminate, lasciano spazio ad un progressivo degrado nel giro di pochi decenni.
Palazzi di cemento enormi e scarni come scheletri giganteschi, stradoni in cui sfrecciano le
automobili e il costante rombo degli aerei in partenza dal vicino aeroporto di Fontanarossa:
Librino diventa così un agglomerato urbano che conta quasi 100.000 abitanti in cui è l’incuria a
prendere il sopravvento.

L’abbandono, spesso colpevole, da parte delle istituzioni e il degrado che accoglie e ospita
delinquenza e criminalità, hanno fatto di Librino un quartiere satellite popoloso ma
completamente scollegato dal centro cittadino. Un non-luogo con caratteristiche simili alle
periferie di molte città europee, un buco nero che rischia di risucchiare i suoi abitanti.

La presenza prevaricatrice della criminalità organizzata schiaccia negli anni la flebile presenza dello
stato nella gestione di alcune aree del quartiere, e i palazzoni si trasformano in lucrose piazze di
spaccio sorvegliate costantemente da “vedette” che permettono lo svolgersi di affari illeciti
quotidianamente e alla luce del sole, la stessa assegnazione degli alloggi comunali diventa un
affare difficile da gestire e controllare.

Con molte difficoltà e sempre nel mirino della malavita che non smette di distruggere e soffocare
ogni iniziativa di riqualificazione, tante realtà provano a coinvolgere i giovani del quartiere in
progetti e iniziative tutti mirati a mostrare loro strade diverse e lontane dalla delinquenza. Non è
facile però lavorare a Librino, gli operatori e i volontari vengono minacciati e ostacolati dalla
malavita che esercita un controllo asfissiante sull’intero territorio.

L’associazione sportiva Briganti Rugby Librino è una di queste realtà. “Inclusione sociale grazie alla
palla ovale”: così hanno titolato diversi articoli riferendosi a quanto i Briganti rappresentano per
Librino.
La storia di questa società di rugby inizia nel febbraio 2006 con l’obiettivo di dare una possibilità di
rivincita ai minori del popoloso quartiere “a rischio” della città di Catania, di dimostrare come lo
sport possa essere strumento di inclusione e relazione. In più di dieci anni l’obiettivo è stato
raggiunto, giorno dopo giorno, strappando tanti ragazzi al disagio, alla criminalità, allo
sfruttamento del lavoro minorile.
I Briganti di Librino sono una squadra di rugby, e molto di più. Il loro è un grido di libertà davanti a
simboli dello spaccio e della droga come il Palazzo di cemento, un inno che riparte dal motto
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coniato insieme al primo gruppo di ragazzi che ha iniziato a prendere in mano la palla da rugby al
campo San Teodoro: “Ama l’ovale ed odia il razzismo”.

L’ Associazione sportiva Briganti Rugby di Librino nel corso di questi anni ha rappresentato anche
un punto di riferimento per la raccolta di notizie sulle dinamiche del disagio giovanile e del lavoro
minorile ed è stato un punto di raccolta di informazioni utili alle organizzazioni sindacali per
indagare sullo stato del lavoro minorile in città.

L'undici gennaio del 2018 la sede dell'associazione è vittima di un incendio che distrugge
completamente anni di lavoro e sacrifici.

“La nostra Club House non esiste più. Un incendio doloso appiccato stanotte l’ha completamente
distrutta. Sono andati perduti dieci anni di ricordi, trofei, l’intero patrimonio della Librineria,
tantissimi cimeli accumulati in questi anni, il materiale tecnico e medicale, la cucina, tutto, tutto
distrutto dall’incendio”.

Cosa rimane oggi dei Briganti Rugby Librino? Le fiamme che hanno cancellato la sede sportiva
dell’associazione spegneranno anche la passione di tanti giovani del quartiere per lo sport e per la
palla ovale?

Il documentario da voce alla storia dei Briganti e racconta la loro voglia di riscatto, la
consapevolezza dei ragazzi di volersi riappropriare dei propri luoghi, del proprio quartiere, della
propria vita.
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Note di regia di Bruno e Fabrizio Urso

Librino è un quartiere satellite della città di Catania, un quartiere che conta quasi 100.000 abitanti.
Inizialmente il quartiere doveva ospitare 60.000 abitanti, perlopiù lavoratori della vicina zona
industriale, il quartiere progettato dal famoso architetto giapponese Kenzō Tange doveva essere
una città ideale fornita di servizi, infrastrutture e ampi parchi dove poter passeggiare e passare
momenti di relax. Il progetto subì svariate modifiche che snaturarono totalmente l'idea iniziale e
quello che doveva essere una città ideale ben presto di trasformò in un quartiere ghetto staccato
dal resto della città. Oltre alle carenze strutturali buona parte del quartiere passò sotto il controllo
della malavita organizzata che ancora oggi ne controlla il territorio.

Per raccontare Librino siamo entrati in contatto con l'associazione Iqbal Masih, un'associazione di
liberi cittadini che da anni lavora sul territorio e che ha dato vita a sua volta all'associazione
sportiva I Briganti. I Briganti hanno creato una squadra di rugby che è cresciuta nel corso degli anni
e oggi ha una squadra giovanile e una prima squadra che milita nel campionato di serie c.
Lo sport viene utilizzato come mezzo per portare avanti ideali quali la lealtà, impegno,
collaborazione, coraggio e rifiuto di ogni forma di razzismo e prevaricazione, e inoltre si pone
come alternativa ad una cultura mafiosa di cui il quartiere purtroppo è vittima.
Nel corso degli anni I Briganti hanno lavorato molto bene e hanno conquistato il quartiere e
l'intera città di Catania. Il loro impegno però non è passato inosservato e hanno subito diversi atti
intimidatori che sono sfociati nel rogo dell'undici gennaio di quest'anno che ha visto distrutto il
lavoro e i sacrifici di dieci anni di attività e impegno.
Per raccontare Librino abbiamo deciso di partire da questa storia, raccontare il quartiere
attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno dato vita alla squadra di Rugby e che con essa sono
cresciuti, raccontare i loro sogni e le loro speranze ma anche il contesto in cui essi vivono, il
rapporto con le loro famiglie e le problematiche inerenti quartiere che inevitabilmente vanno a
incrociarsi con la loro vita quotidiana. Librino è una realtà complessa per raccontarla è necessario
entrare dentro il quartiere e conoscere i suoi abitanti, se una parte della popolazione è rassegnata
allo stato di cose un'altra parte invece si ribella. Ciò che in un altro contesto potrebbe essere la
normalità in un luogo estremamente degradato acquisisce caratteristiche rivoluzionarie, nel caso
specifico di librino, una squadra di rugby, il recupero di un campo sportivo e l'educazione ai valori
dello sport, valori che inevitabilmente una volta acquisiti faranno parte del bagaglio culturale dei
ragazzi che frequentano la squadra di rugby e che li trasferiranno ben oltre le mura del campo da
gioco può diventare destabilizzante per la vita del quartiere, mettere a rischio la cultura
dell'illegalità e nello stesso tempo diventare rischioso per chi si fa promotore di simili iniziative.

Raccontare Librino non è semplice, è una realtà estremamente complessa, una realtà per certi
aspetti simile a tante altre riscontrabili nelle periferie delle grandi città europee ma riteniamo
necessario raccontare questa storia perché vorremmo che questa ispiri una profonda riflessione
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sulla validità di scelte urbanistiche che hanno influenzato e continuano a influenzare la vita di
migliaia di persone.

Fabrizio e Bruno Urso - Autori del soggetto e del trattamento; Registi
Fabrizio e Bruno (35) sono due fratelli gemelli siciliani che sin dalla maggiore età lavorano come
registi, autori, montatori. Nel 2007 fondano la società NOIS con la quale realizzano numerosi
documentari, documentari televisivi, spot istituzionali, cortometraggi. Nel 2009 realizzano il
documentario La baia dei lupi ottenendo così una menzione speciale della giuria al 18° Festival
Internazionale di cortometraggi e nuove immagini Arcipelago. Nel 2010 firmano la regia, la
sceneggiatura e il montaggio del cortometraggio Salvatore, corto che ottiene numerosi
riconoscimenti tra i quali si menziona: la candidatura come miglior corto ai David di Donatello;
Vincitore miglior corto Molise Cinema; Miglior corto internazionale Overlook Film Festival;
Vincitore 19° Festival Internazionale di cortometraggi e nuove immagini Arcipelago; Menzione
speciale della critica al 25° Brest European Short Film Fest. Nel ruolo di montatori, partecipano alla
realizzazione del cortometraggio My name is Sid in selezione ufficiale alla 68° Mostra
Internazionale del cinema di Venezia. Nel 2016 iniziano a sviluppare la loro opera prima di film
lungometraggio dal titolo Libera Me, opera riconosciuta di interesse culturale da parte del Mibac e
attualmente in pre-produzione.

Andrea Randazzo - Produttore esecutivo
Andrea (30) si laurea alla Cattolica di Milano in economia e management aziendale per poi
specializzarsi in produzione cinematografica presso l’università Cà Foscari di Venezia e la Scuola di
cinema e televisione Luchino Visconti di Milano. Collabora come responsabile di produzione con le
principali società di produzione di Milano e partecipa allo sviluppo e alla produzione di numerosi
documentari cinematografici e lungometraggi di finzione distribuiti a livello internazionale e
presentati nei più importanti festival del mondo: “Raffaello, Il principe delle arti”; “Caravaggio,
L’anima e il sangue” (miglior incasso di sempre per un documentario d’arte italiano; Globo d’oro
2017 come miglior documentario); “Michelangelo - Infinito”; “Liberami” (Miglior Film Orizzonti
Mostra del cinema di Venezia 2016); “Il sogno di Francesco”; “La ragazza Carla”; “Anna Piaggi, La
moda in un caleidoscopio”; “I ponti di Sarajevo” (proiezione speciale Festival di Cannes 2014,
premio della giuria Festival dei popoli 2014, film apertura Sarajevo Film Festival 2014).

Fabio Saitto - Produttore esecutivo
Fabio (32), laureato in economia, ha iniziato la sua esperienza nel mondo del cinema alla Warner
Bros. Italia per poi trasferirsi in America e continuare la sua carriera lavorando prima per diverse
case di produzione cinematografiche, come Electric City Ent. e Court 13, e in seguito sul set di
numerosi film (“Loro” di Paolo Sorrentino; “Notti magiche” di Paolo Virzì) sia in Italia sia all'estero.
Ha lavorato come coordinatore di produzione sui film di Jonas Carpignano “Mediterranea” e “A
Ciambra”, che hanno partecipato ai più importanti festival internazionali, e come organizzatore e
produttore di numerosi cortometraggi e spot pubblicitari.

Nel 2017 Andrea e Fabio hanno fondato la Point Nemo S.r.l., società di produzione
cinematografica con sede a Milano, assecondando la volontà di sviluppare e produrre progetti
cinematografici di qualità destinati alla distribuzione internazionale e di incoraggiare le idee
originali e la creatività di giovani registi e autori italiani.
Nel 2018 con Briganti la Point Nemo Film si classifica al primo posto nella classifica dei progetti
vincitori del bando Cineperiferie promosso dalla DG Cinema e dal DGAAP. Sempre nel 2018 viene
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avviata produzione del documentario La paz del futuro di Francesco Clerici (Il gesto delle mani;
vincitore del premio Fipresci Berlinale 2015); attualmente in pre-produzione l’opera prima di
Marta Savina, Viola, una coproduzione italo-francese. Tra i progetti in sviluppo: Rombo di Tuono di
Tommaso Pitta, First Man di Bruno e Fabrizio Urso e Berbicarius di Pasquale Remia.


