CURRICULUM
MARCO QUARANTA
Candidato al Cda Rai
Violinista, Docente, fondatore di MoveOn Italia - La Rai ai cittadini.
Nel ’93 si Diploma in Violino in Conservatorio
Come violinista è Diplomato in Violino al Conservatorio di Perugia.
In qualità di solista e violino di spalla ha collaborato con diverse orchestre.
Ha suonato con varie formazioni tra le quali “Roma Sinfonietta”, orchestra che il Maestro Ennio
Morriconedirige effettuando tournèe in tutto il mondo.
Nel 1999 ha fondato il “Quartetto Pessoa" e l'Orchestra "Gruppo Pessoa" con i quali ha svolto
attività concertistica, discografica, registrazioni
di colonne sonore per film e fiction per la Rai.
Ha collaborato alla registrazione del disco "Suoni modulanti" con la cantante Ada Montellanico;
ha registrato musiche da film del compositore Massimo Nunzi.
Ha partecipato all’incisione del disco degli Avion Travel "Poco mossi gli altri bacini" con brani
arrangiati da Leandro Piccioni nella sala 700 del Nuovo Auditorium “Parco della Musica” di
Roma. Ha registrato brani di Leandro Piccioni per la colonna sonora del film "Il posto
dell’anima" di Riccardo Milani.
Ha registrato le musiche composte da Leandro Piccioni per la fiction Assunta Spina andata in onda
su Rai Uno.
https://www.youtube.com/watch?v=1QshZFCgsFE
È titolare della cattedra di Violino presso la Scuola Media Statale “Belli/Col di Lana”.
Dirige l’orchestra della scuola svolgendo molte iniziative formative per gli studenti.
Servizo del Tg3 regionale Lazio sul concerto delle Scuole ad Indirizzo Musicale del 21 Aprile 2018
al Conservatorio di Santa Cecilia
Concerto Memoria in Musica organizzato da Marco Quaranta e Angelo Colone
https://www.facebook.com/marco.quaranta.50/posts/10212375742484876?comment_id=10212375
942569878&notif_id=1527759357882429&notif_t=feed_comment

Nel 2003 si Diploma come Dirigente di Comunità.
Come nipote dello studente partigiano Massimo Gizzio ucciso a 18 anni nel ’44 è Segretario del
“Circolo Anpi Massimo Gizzio”
Nel 2010 Marco Quaranta fonda MoveOn Italia insieme ad altri attivisti culturali.
Uno dei principali obiettivi di moveon è da subito una riforma della governance Rai, organizzare
eventi dove si affronti la questione Servizio Pubblico televisivo.
Perché mi candido come consigliere della Rai.
Il Servizio Pubblico televisivo ha bisogno di grandi energie positive per poter svolgere l’enorme
compito che i cittadini si aspettano.
Conquistare e meritarsi la stima e il coinvolgimento degli utenti.
Capacità di indipendenza nell'informare, libertà, pluralismo, intrattenimento con esempi positivi,
rappresentanza delle istanze culturali, sociali e
partecipative nella missione della Rai e nella governance del servizio pubblico.

Grandissimo coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi per ricreare una grande vicinanza tra il
servizio pubblico televisivo e la
formazione culturale e civica delle nuove generazioni.

https://moveonitalia.wordpress.com
Articolo di Giovanni Valentini
Sabato 2 Giugno 2012 su la Repubblica in cartaceo a Pagina 30
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/06/02/conflitti-interessi-di-unpaese-leggero.html

Nell’ottobre del 2012 MoveOn Italia a Roma a Piazza Farnese organizza la “Notte Bianca per una
RAI ai Cittadini”, una grande conferenza di piazza con politici di rilievo nazionale, giornalisti noti,
comici e artisti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di una RAI efficiente e
partecipata sul modello di governance inglese e tedesco.
http://saviano.blogautore.repubblica.it/2012/10/15/una-notte-bianca-per-la-rai/

http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/10/17/news/una-notte-per-liberare-la-rai1.47377

http://www.libertaegiustizia.it/2012/10/18/una-notte-bianca-per-la-rai/

https://www.youtube.com/watch?v=pxH-e5oTg_c

http://www.perlapace.it/la-notte-bianca-della-rai-ai-cittadini-a-roma-il-18-ottobre/

MoveOn Italia - Tana de Zulueta e Franco Siddi al Tg2 per la Rai ai cittadini - 20/12/2012
https://www.youtube.com/watch?v=paxHDsrCHAI
Servizio del Tg2 Presentazione dei punti della riforma
https://www.youtube.com/watch?v=EGvgHcQZnDM
Il 14 Novembre 2013 Parte il "Tavolo tecnico Società civile – Parlamento per scrivere la Riforma
La Rai ai cittadini"
https://www.articolo21.org/2013/11/parte-il-treno-della-riforma-rai-prossimo-appuntamentogiovedi-28-novembre/
https://www.facebook.com/events/613875238669071/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201334946071866&set=pb.1119687338.2207520000.1527752194.&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204222777305842&set=pb.1119687338.2207520000.1527752114.&type=3&theater

Il 31 Maggio 2013 Conferenza Stampa MoveOn alla camera dei Deputati
https://www.facebook.com/marco.quaranta.50/posts/3426136768399

https://www.facebook.com/events/413046945402835/

Questo il testo di Riforma della Governance Rai proposto da MoveOn Italia
attraverso un tavolo di lavoro presso la Camera dei Deputati dal 2013 e iniziative pubbliche in
collaborazione con movimenti, associazioni, esperti – è maturata la proposta di riforma La Rai ai
cittadini.
Il filo conduttore della proposta è la definizione di un nuovo modello di servizio pubblico
indipendente dai partiti, capace di garantire una informazione libera e plurale, governato con criteri
di efficienza e trasparenza, espressione della ricchezza
della società civile italiana.

