
Euro 17,00

Mario Dentone, nato nel 1947 a Chiavari, 
non si è mai staccato dalla Riviera Ligure 
di Levante: Riva Trigoso, dov’è cresciuto, 
fra pescatori e naviganti, e Moneglia, dove 
vive. È autore di alcuni romanzi, tra cui 
Equilibrio (1981, Premio Rapallo-Prove) e 
La Badessa di Chiavari (2007), di testi tea-
trali, sceneggiature e saggi, tra cui Luigi 
Tenco. Per la testa grandi idee (2008). Ha 
collaborato per anni con le cattedre di Sto-
ria del Teatro e Lingua italiana dell’Uni-
versità di Genova e scrive periodicamente 
racconti di storia, tradizioni e costume 
per «Il Secolo XIX». Con Mursia ha pub-
blicato Il padrone delle onde (2010, Premio 
Carlo Marincovich 2011 per la narrativa di 
mare), Il cacciatore di orizzonti (2012) e Il 
signore delle burrasche (2014).
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( lisa è stata schiaffeg-
giata dalle onde del-
la vita senza pietà: 

vittima di un fratello senza 
scrupoli,  bagascia di porto, 
clandestina dei mari insie-
me all’amore della sua vita 
che una mano assassina le 
ha portato via, è ora padro-
na della sua barca, pronta a 
prendere il largo e a sfida-
re i potenti che dominano 
il commercio marittimo a 
Genova. Adesso che tutti la 
chiamano la Capitana deve 
guadagnarsi il rispetto in 
un mondo di maschi dove i 
pericoli sono insidiosi e più 
violenti di una tempesta in 
mare. 
Tra  ammutinamenti e intri-
ghi, tradimenti e seduzioni, 
un romanzo epico con una 
eroina bella e coraggiosa de-
cisa a conquistare la sua li-
bertà. A qualunque costo. 
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