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DESCRIZIONE

Spagna, 1598. La giovane Catalina Solìs, figlia di una ricca famiglia in declino, si imbarca per le
Americhe su una nave della flotta Los Galeones. Ad aspettarla all'altro capo dell'oceano c'è il suo
promesso sposo. Ma una notte, nelle acque dei Caraibi, il galeone viene assaltato dai pirati inglesi e
Catalina, travestita da uomo, riesce a fuggire gettandosi in mare. Dopo tre giorni in balia delle onde,
raggiunge un'isola deserta: nulla del suo passato l'ha preparata alla sfida della sopravvivenza, di una
solitudine e di un'angoscia che si protraggono per due anni, prima che un mercante e il suo equipaggio
giungano miracolosamente a salvarla. E a offrirle l'opportunità di diventare Martin Ojo de Plata, figlio
perduto del capitano della Chacona. In un futuro del tutto diverso da quello in cui un tempo aveva
sperato, Catalina, straordinaria e moderna eroina pronta a sfidare tutti i pericoli e le convenzioni di un
mondo inventato dai maschi, dovrà imparare a prendere in mano il proprio destino. E decidere se essere
donna o uomo. O tutti e due.



2

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Arredato con gusto, moderno, spazioso, luminoso e confortevole il Ristorante Terraferma offre piatti sia
di terra che di mare mai banali, ...

Directed by Emanuele Crialese. With Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello, Mimmo
Cuticchio. A Sicilian family deals with the arrival of a group of ...

Ristorante Pizzeria Terraferma, Milano: su TripAdvisor trovi 519 recensioni imparziali su Ristorante
Pizzeria Terraferma, con punteggio 3,5 su 5 e al n.2.213 su 7.667 ...
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