
 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
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