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A Venezia o altrove è il seguito de L’oro di Candia di cui completa la storia. Non è necessario aver letto
o ricordare il precedente libro, ho elaborato questo romanzo così che la narrazione possa reggersi
autonomamente facendo solo brevi rimandi alla storia precedente. Molti personaggi che possono
sembrare frutto di fantasia sono al contrario realmente esistiti e ho cercato di narrarne le gesta restando
il più possibile fedele alle date e agli avvenimenti di cui sono stati protagonisti. Solo la trama e i
personaggi principali sono frutto di fantasia, tuttavia ho cercato di essere storicamente corretto nel
definire i loro ruoli, il loro lavoro, le loro abitudini di vita. Anche i fatti salienti narrati sono storicamente
accaduti ed ancora una volta, nella libertà che offre la formula del romanzo storico, ho cercato di
raccontarli per come si svolsero. Credo traspaia evidente dalle mie pagine il mio amore per la città di
Venezia e per la sua storia, spero con questo mio lavoro di interessare e divertire il lettore.
Massimo Bertacchi
Massimo Bertacchi nasce a Sassuolo il 27 Maggio 1957. All'età di sedici anni approda in
laguna dove frequenta per tre anni la Scuola Navale Militare Francesco Morosini e consegue la maturità
scientifica. Laureato in Medicina e Chirurgia, esercita la professione di Odontoiatra nella sua città
natale. Nel 2013 pubblica il suo primo libro: L’oro di Candia di cui questo romanzo è il seguito. Nel 2018
ha ricevuto dall’Associazione San Francesco de la Vigna a Venezia il premio attribuito per meriti culturali
assegnato a chi si è distinto per la sua attività a supporto e diffusione della storia veneziana.

BIBLIOTECA DEI LEONI

NOVITA’ 2018

