	
  
	
  
	
  
	
  

<SCHEDA PERSONALE MEMBRO ATTIVO PLR - BELLINZONA
Nome e cognome

Mattia Angelo Sormani

Luogo e data di nascita

Locarno, 26.04.1977

Stato civile

Celibe

Scuole frequentate

1992-1996: Liceo Cantonale di Bellinzona, maturità classica
1997-2004: Università degli studi di Pavia, laurea in lettere classiche, dipartimento
di archeologia
2006-2010: Università di Zurigo, dottorato di ricerca in lettere, dipartimento di
preistoria e protostoria.

Professione

Archeologo, collaboratore scientifico del Servizio Archeologia, Ufficio Beni Culturali
del Canton Ticino.

Esperienze professionali

Settembre-ottobre 2011: indagine archeologica nella chiesa parrocchiale di
Rossura.
Gennaio-febbraio 2011: indagine archeologica a Stabio, proprietà Bonifacio,
insediamento alto medievale.
Settembre 2010: collaborazione con il topografo G. Nogara e
la SUPSI, per il rilevamento topografico della zona dei mulini di
Garaverio, Curio, in seno al progetto SITINET.
Aprile 2010: indagine archeologica nella necropoli romana di
Cavigliano.
Luglio 2009: indagine archeologica nella chiesa parrocchiale
di Rovio.
Giugno-luglio 2008: indagine archeologica nella chiesa
parrocchiale di Cevio.
Maggio 2008: indagine archeologica dell’oratorio di San Martino, Deggio
(Quinto).
Da gennaio 2008: collaboratore ausiliario per il Servizio
Archeologia dell’Ufficio dei Beni Culturali.
Novembre 2007: partecipazione come collaboratore allo scavo
condotto dall’Ufficio Beni Culturali, Servizio Archeologia, nella
chiesa parrocchiale di Novazzano e alla continuazione delle
indagini archeologiche nel Convento dei Serviti a Mendrisio.
Settembre 2007: partecipazione allo scavo nel Convento dei
Serviti a Mendrisio, condotto dall’Ufficio dei Beni Culturali,
Servizio Archeologia, in qualità di collaboratore.
Marzo-Aprile 2007: partecipazione allo scavo della necropoli
di Tremona, zona Piasa, condotto dall’Ufficio Beni Culturali,
Servizio Archeologia, in qualità di collaboratore.
Luglio-settembre 2005: partecipazione, con l’incarico di
coordinatore dello scavo, alla missione archeologica a
Cahuachi-Nasca (Perù) del Centro Italiano Studi e Ricerche
sull’America Precolombiana (CISRAP) di Brescia; direttore della
missione: prof. G. Orefici.
Marzo-aprile 2004: partecipazione alla missione
archeologica e esplorativa del CISRAP nello stato di Acre
(Brasile), direttore della missione: prof. G. Orefici.
Luglio-agosto 2003: partecipazione, con l’incarico di capo
settore, alla missione archeologica a Cahuachi – Nasca (Perù)
del CISRAP di Brescia; direttore della missione: prof. G. Orefici.
Dicembre 2002-febbraio 2003: partecipazione, con
l’incarico di assistente di scavo, alla missione archeologica a
Cahuachi-Nasca (Perù) del CISRAP di Brescia; direttore della
missione: prof. G. Orefici.
Luglio-settembre 2002: partecipazione, con l’incarico di

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

assistente di scavo, alla missione archeologica a Cahuachi-Nasca (Perù) del
CISRAP di Brescia; direttore della missione:
prof. G. Orefici.
Agosto-settembre 2001: partecipazione, con l’incarico di
assistente di scavo, alla missione archeologica a Cahuachi-Nasca (Perù) del
CISRAP di Brescia; direttore della missione:
prof. G. Orefici.
Ottobre-novembre 2000: partecipazione alla missione
archeologica dell’Università di Torino a Hatra (Iraq), direttore
della missione: prof.essa Venco.
Agosto 2000: scavo a Monte Marenzo (LC) con la cooperativa
A.S.T.E.R. di Milano, direttore di scavo: Prof. Brogiolo.
Agosto 1998: scavo ai Monti della Tolfa (Roma) con il Gruppo Archeologico
Romano (GAR).
Carriera politica

Da dicembre 2010 presidente della sottosezione “Luigi Colombi” di Ravecchia del
PLR.
Da dicembre 2009 membro della Commissione Villa dei Cedri
della Città di Bellinzona.
Da gennaio 2009 membro di comitato della sezione PLR di
Bellinzona.
Da aprile 2008 segretario e cassiere della sottosezione “Luigi
Colombi” di Ravecchia del PLR.
Da aprile 2008 membro della Commissione per le attività
giovanili della Città di Bellinzona.
Da dicembre 2006 a febbraio 2011 vicepresidente del Distretto “Bellinzona e
Valli” del movimento dei Giovani Liberali Radicali Ticinesi.
Da novembre 2006 cassiere della sottosezione “Luigi
Colombi” di Ravecchia del PLR.
Da dicembre 2005 membro di comitato della sottosezione
“Luigi Colombi” di Ravecchia del PLR.

Motto personale/presentazione
personale/perché fare politica

“Per una nuova politica sotto l’egida della storia”
“Guardare al futuro, valorizzando il passato”
“Affrontare i problemi con concretezza e determinazione”
Sono un uomo che per mestiere e passione rivolge la sua attenzione alle nostre più
profonde radici storiche, che offrono ancora validi insegnamenti per affrontare con
consapevolezza, concretezza e determinazione le sfide che il futuro ci pone, senza
dimenticare le necessità del presente.
Per dare una nuova dinamicità alla Capitale del Canton Ticino e per assicurare un
futuro migliore alle prossime generazioni di concittadini, è necessario un impegno
politico tenace, senza paura e con assennatezza.

Altre osservazioni (associazioni,
altre cariche, altre conoscenze,
hobby, ecc.)

	
  

Da gennaio 2006 membro di comitato della società degli
Arcieri del Bellinzonese (Ar. Be.).
Socio della Delegazione della Svizzera Italiana
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC)
Socio del Gruppo Promotore Sentieri delle Cime (GPS).
Socio della Associazione Archeologica Ticinese (AAT).
Membro del Gruppo Archeologia Ticino (GAT).
Sono stato attivo per diversi anni nella Società Nuoto (SNB) e
nella Società Atletica (SAB) della città di Bellinzona.
Pratico regolarmente diversi sport, (mountain bike, corsa, sci,
nuoto, trekking, tiro con l’arco)
Amo molto leggere, viaggiare, soprattutto in luoghi ricchi di
storia, l’arte in genere (con una predilezione per quella antica),
e la musica in tutte le sue forme.
	
  

