
ONDE NOSTRE
PRESENTS



PENINSULA, il nuovo film del progetto ONDE NOSTRE, diretto da Luca Merli e supportato da Sundek, JEEP, Reef, Xarifa, SUN68, Malibu e 
Xister.
ONDE NOSTRE è un progetto sul surf in Italia nato nel 2010 dalla collaborazione tra Luca Merli (regista/filmmaker) e Matteo Ferrari (fotografo/film-
maker) e prodotto da Block10. 
E’ iniziato con l’omonimo action movie, ormai diventato un piccolo cult della scena surfistica italiana e selezionato da numerosi festival internazio-
nali. Da allora è proseguito con la serie di video “Ritratti di Surf”, Onde Nostre ha prodotto questa serie di ritratti per raccontare le realtà di surfisti, 
shapers, artisti e altri personaggi connessi alla surf culture italiana.

PENINSULA, il nuovo capitolo del progetto, un film sul surf italiano di 50 minuti, il più complesso e ambizioso finora. Il film si potrebbe definire un 
“freedom collage” che racconta la storia del surf in Italia, l’ambiente, la meteorologia e lo stato delle coste del nostro mare e le storie di protago-
nisti passati, presenti e futuri del surf italiano.
E’ un omaggio al Mediterraneo e un’esplorazione da nord a sud della nostra penisola per mappare lo stato attuale del surf nel nostro paese. 
Dunque non solo un surf movie, ma anche un vero e proprio documentario.

PENINSULA è stato premiato come Miglior Film al San Diego Surf Film Festival 2015, Miglior Documentario al Nord / Nordost Film Festival a Ber-
lino 2015, Miglior Cinematografia a SAL Surf at Lisbon 2014, Miglior Colonna Sonora e Miglior Documentario al MIMPI Festival in Brasile 2015. 
E’ stato presentato a Recco durante il Recco Surf Festival nel 2014, a Milano all’Espace D’Hotes con un grande evento con la partecipazione 
di molti protagonisti del surf italiano artisti della Surf Culture e concerto di Jack Jaselli autore di alcuni brani della colonna sonora. A luglio è stato 
presentato al Nimbus Surfing Club di Marina di Pietrasanta, a Roma, Padova, Lecce, Fuerteventura, a Shangai in Cina e in tantissimi altri Festival 
nazionali e Iternazionali (per citarne alcuni: London Surf Film Festival, Save The Waves Surf Film festival San Francisco, Salinas Surf Film Festival, 
SAL, Honolulu Mueseum of Art Hawaii e molti altri. 
Qui di seguito una piccola rassegna stampa dei principali siti e articoli usciti sul progetto.
 

PLEASE ASK FOR DETAILED STATS ON THE PROJECT AND OTHER RELATED VIDEOS
Il FILM sono isponibili su iTunes store e tante altre piattaforme digitali (http://www.block10.it/films/ )
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Surf, che passione!
Un viaggio nel mondo del surf, per svelare l'arte di cavalcare le onde e i volti
di chi ha scelto di dedicarsi a questo sport che in molti casi è anche uno stile
di vita. A offrirci questo spaccato è il libro "Onde Nostre. Guarda dove ti ho
portato" dell'editore Lazy Dog (in uscita lunedì 8 giugno). Un volume
illustrato che racconta il progetto Onde Nostre attraverso gli scatti di
Giovanni Barberis, Matteo Ferrari e Filippo Maffei e le calligrafie di Luca
Barcellona. Animato da un collettivo di surfisti, film-maker, fotografi e
personaggi di riferimento, Onde Nostre è il progetto (curato e prodotto da
Block10 e coordinato dal film-maker Luca Merli) che ha preso vita nel 2010
con l’omonimo film diventato un cult della scena surf italiana. In seguito
arriva la serie di video intitolati Ritratti di Surf, poi raccolti in un film in cui
vengono raccontate le realtà di surfisti, "shapers", artisti legati alla cultura
surf italiana. Nell’estate del 2014 esce infine Peninsula, nuovo capitolo del
progetto premiato in autunno al Surf at Lisbon come Best cinematography.
Un film di 50 minuti che racconta l’ambiente, lo stato delle coste del nostro
mare e le storie di protagonisti passati, presenti e futuri del surf italiano.
Stampato in tiratura limitata, il volume contiene in allegato il cd con la
colonna sonora musicale del viaggio raccontato nelle sue pagine. Il libro
verrà presentato lunedì 8 giugno, con accesso libero dalle 14 alle 18,30
presso il Deus Café (in via Thaon de Revel 3, a Milano); in questa occasione
saranno allestite anche una mostra di foto e una proiezione di spezzoni di
film
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Surf in Italia. Quelli
che aspettando l’onda
(nostra)
Il surf italiano raccontato nel volume
illustrato Onde Nostre. Guarda dove ti
ho portato di Luca Merli e i suoi amici
fotografi

8.6.15 - Laura Pacelli

Circa un anno fa era stato presentato il docu-film, Peninsula,
un racconto per immagini in movimento sul surf italiano che
seguiva il successo di Onde Nostre, il primo film curato e
prodotto da Block01. A dare seguito al progetto, esce oggi Onde

nostre. Guarda dove ti ho portato (edizione Lazy Dog con
la collaborazione di due brand da sempre attenti al mondo dello
sport, i succhi Baba e i costumi Sundek). Non un terzo film
ma un volume illustrato dalle immagini di Giovanni

Barberis, Matteo Ferrari e Filippo Maffei, arricchito dal
lettering di Luca Barcellona. E curato da Luca Merli (già
regista del suf movie).
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Onde Nostre. Guarda dove ti ho portato
Posted by bagnosandro

In mostra dall’8 giugno a Milano le migliori immagini del surf
italiano 

Onde Nostre. Guarda dove ti ho portato

Lunedì 8 giugno, ore 14-18:30 Deus Café, via Thaon di Revel 3 – Milano
- Accesso libero

In occasione della presentazione dell’edizione Lazy Dog dedicata alla scena
surf italiana, lunedì 8 giugno Deus Ex Machina ospita Onde Nostre. Guarda
dove ti ho portato, la gallery fotografica e la proiezione di spezzoni di film

realizzati da un collettivo di surfisti, film-maker, fotografi – tra i quali spiccano Giovanni Barberis, Matteo
Ferrari, Filippo Maffei e Luca Merli, anima propulsiva del progetto Onde Nostre.

Dopo due film e una serie di corti, questo progetto che si occupa del surf in Italia, si prepara a offrire al
pubblico degli appassionati anche un libro (con cd musicale allegato) pubblicato da Lazy Dog. Onde
Nostre. Guarda dove ti ho portato è il volume illustrato che raccoglie le immagini più belle e gli artwork più
suggestivi per raccontare i cinque anni del progetto Onde Nostre. Luca Barcellona, con il suo lettering
inconfondibile, contribuisce a esprimere e trasmettere lo spirito del progetto fin dalla copertina.

 

Stampato in tiratura limitata, copertina cartonata, in formato 16,5 x 22,5 cm, Onde Nostre.
Guarda dove ti ho portato è un’edizione Lazy Dog realizzata con la preziosa collaborazione
di Sundek e Baba, due partner vicini al mondo del surf e al progetto Onde Nostre.

 

Il volume contiene in allegato il cd con la colonna sonora musicale del viaggio raccontato nelle sue pagine. Il
disco – che sarà disponibile anche in free download per tutti i possessori del libro – propone brani, alcuni dei
quali inediti, tratti dalle colonne sonore dei due film e dagli episodi prodotti per il web. Realizzato grazie alla
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