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Marco Spaggiari

La vita di ognuno è nata per essere una grande avventura e 
non ogni tanto o in qualche occasione straordinaria, ma 
ogni giorno! Una missione da eroi… In tutti i giorni eroi… 
Altro che rinunciare ai propri sogni! Altro che rassegnarsi 
a ‘rimanere in basso’ o lottare furiosamente per ‘sentirsi più 
alto’! In questo libro, a cui è allegato un CD di canzoni, 
l’Autore condivide la sua ricerca personale di vita che lo ha 
portato a trovare risposte alle sue domande di senso e una 
prospettiva di in�nito anche dentro al quotidiano vivere.
Per tutti, in tutti i giorni, c’è una grande missione da 
compiere… c’è la propria vita da far vivere.
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Biografia
Marco Sapggiari è il cantante-chitarrista della band 
CONTROTEMPO, per la quale è anche autore dei 
testi e compositore dei brani. La svolta professionale 
avviene nel 2009, quando gli attori Terence Hill e Bud 
Spencer abbracciano il progetto del gruppo per la 
profonda condivisione dei valori umani e artistici che 
ne stanno alla base. Da allora la band, oltre che a 
lavorare nei canali convenzionali di concerti, radio e 
tv, è impegnata anche ad incontrare i giovani nelle 
scuole, negli oratori, nei centri di aggregazione, 
attraverso dibattiti e concerti.

In tutti i giorni eroi

Motivazioni di lettura
L’Autore ha da sempre privilegiato il rock e ha sentito il 
desiderio di fare musica in modo autentico per poter 
gridare a tutti ciò che ha dentro, per costringere a ri�ettere 
su ciò che è importante per la propria vita e merita di essere 
vissuto anche quando è in controtempo. 
Questo libro, con i testi delle canzoni e un loro ampio 
approfondimento-guida, o�re un percorso alla ricerca del 
senso della vita, presenta spunti di formazione per 
migliorare la �ducia in se stessi e indica come prendere 
seriamente in considerazione i propri sogni e desideri. È 
adatto ai giovani che amano la musica rock e non ri�utano 
di porsi domande o accogliere risposte di senso. È un valido 
aiuto per gli educatori che con i giovani camminano, attenti 
ai loro gusti, ai loro sogni e al desiderio di felicità che li 
anima.
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