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Cordelia Sheffield è una spia inglese, bella, intelligente e letale. Cassandra Giustinian invece è una 
nobile veneziana dalla grazia incantevole, destinata a una morte rapida e dolorosa per colpa di una 
misteriosa malattia. Nessuno è a conoscenza del fatto che siano gemelle, che dividano un'unica 
vita e l'amore per un solo uomo: Cassian d'Armer, una spia del Doge, splendido e cupo, 
tormentato da un passato di guerra e violenza. 
Quando però la posta si farà più alta e gli Inquisitori della Serenissima allungheranno le loro ombre 
sui segreti dei Giustinian, Cassian rischierà ogni cosa per salvare dalla morte la donna che ama. La 
lotta lo legherà fatalmente a tre uomini: un nobile francese fuggito dalla Corte di Versailles, un 
pari di Spagna in esilio volontario e un giovane abate, Giacomo Casanova, perfetto spadaccino e 
donnaiolo impenitente che li guiderà attraverso le calli e i balli fastosi, nella frenesia del 
meraviglioso Carnevale veneziano. 
Agenti segreti e alchimisti, crudeli assassini coi volti della Commedia dell'Arte, convergono nella 
Serenissima al culmine del suo fasto e della sua decadenza per iniziare un pericoloso gioco di spie, 
alla ricerca di un mistero sepolto sul fondo della laguna dove una fanciulla dorme in una bara di 
cristallo, custode di un segreto che potrebbe far vacillare la stessa esistenza della Repubblica di 
Venezia. 
 
Virginia de Winter è nata in Sud Italia, dove torna appena ne ha l’occasione. 
Vive e lavora a Roma. Ha iniziato pubblicando fanfiction nel fandom di Harry 
Potter sotto lo pseudonimo di Savannah, dalla rete è poi passata alla carta 
stampata, pubblicando con Fazi la fortunata serie di Black Friars. Per Harper 
Collins è uscito nel 2016 l’e-book Il cammeo di ossidiana. Il suo ultimo 
romanzo, La spia del mare, un appassionante romanzo storico ambientato 
nella misteriosa Venezia del 1700, è apparso nel 2016 presso Mondadori. 
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