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LA FELICITÀ È OLTRE LE
COLONNE D’ERCOLE
Tutti gli armatori almeno una volta hanno pensato: “Ah!
Se la mia barca potesse parlare…”. È proprio Steel Lady,
un ketch a vela ormeggiato nel porto di Genova, in vendita, a raccontare la sua storia.
Dopo i lunghi anni trascorsi in porto, la barca, esuberante e impaziente di riprendere a navigare, incontra una
giovane coppia che fa al caso suo. Con Mauro e Michela
inizia una nuova avventura: sarà lei a insegnare ai due
ragazzi, inesperti ma appassionati, a navigare con il vento.
Steel Lady racconta la gioia di sentirsi nuovamente
amata e coccolata, le disavventure vissute nelle prime
esperienze in mare e gli stratagemmi bizzarri escogitati per
istruire i ragazzi alla navigazione d’altura nella speranza di
far nuovamente rotta verso l’oceano.
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Michela Fontana
Michela nasce sotto il segno dei Pesci e, fedele al suo segno, è
un’eterna sognatrice.
Per molti anni si dedica a lavori ben distanti dall’ambiente marino. La svolta arriva nel 2006, quando si appassiona alla subacquea e poco dopo alla vela. Si interessa così ad Archimede, a
Henry e a Dalton, oltre che a Venturi, Coriolis, al metacentro e
ai vettori del vento apparente. Questa passione stupisce anche
lei stessa, che con la fisica non è mai andata molto d’accordo.
Diventa quindi istruttrice sub e in seguito consegue la patente
nautica.
Nel 2010, assieme al fidanzato, Mauro, acquista Steel Lady, un
ketch di diciotto metri, per dare inizio al loro progetto di vivere
e viaggiare in barca a vela.
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