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Questa storia inizia con la più classica delle gite scolastiche al Museo nazionale. Ma quella a cui
assistono i ragazzi della quinta elementare è la scena più incredibile ed entusiasmante che
abbiano mai visto: il volo della Vittoria Alata sopra il mondo in cerca della vittoria di tutti, la
Pace. In questo libro però non c’è solo la fuga rocambolesca di una statuetta tanto famosa
quanto incompresa. C’è anche la storia di un contadino che con la sua semplicità ha la meglio
sugli avidi sapienti e regala a tutti i poveri del regno la speranza di una vita migliore. Una nuvola
che scatena una pioggia carica di soldi, che invece di arricchire trasforma tutti in ladri. I pastelli
imprigionati in un astuccio che scoprono la libertà...
Quattro storie che ci trasmettono l’ideale, sempre vivo, dell’educazione come base di un
mondo nuovo.
___________
MARIO LODI (1922-2014) è stato uno dei maggiori scrittori per l’infanzia e ha dedicato la sua
esperienza di maestro elementare all’impegno per una nuova scuola. Tra le sue pubblicazioni: C’è
speranza se questo accade a Vho; Cipí; Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica e A Tv
spenta. Diario del ritorno. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali la laurea honoris causa in
Pedagogia dell’Università di Bologna e il Premio Unicef 2005 Dalla parte dei bambini.
ANDREA ANTINORI (1992) è un autore apprezzato in Italia e all’estero. Con La grande battaglia ha
vinto il premio Miglior libro dell’anno nel 2019 alla China Shanghai International Children’s Book Fair.
Per il suo talento è stato selezionato tre volte per la Mostra illustratori dalla Children’s Book Fair di
Bologna, ha vinto il Premio Andersen con La zuppa dell’orco scritto da Vincent Cuvellier ed è stato
protagonista di due importanti esposizioni al Treviso Comic Book Festival e al MAMBO di Bologna.
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