
SERGIO LANNA  
 

Sergio Lanna è nato l’8 gennaio 1963 a Roma dove vive 
con la moglie Laura e i due figli Leonardo e Alice. 

Ha una laurea in Biologia Molecolare ma lavora nel 
campo dell’ingegneria. 

Da sempre attratto per tutto ciò che riguarda il campo 
artistico, si appassiona al disegno e alla pittura, alla 
grafica e illustrazione, alla musica, alla fotografia, alla 
scrittura e al bricolage.  

Biografia DIY: 

Sin da piccolo appassionato di qualsiasi lavoro manuale, da ragazzino mi piaceva vedere 

lavorare il mio zio falegname (gironzolavo sempre nella sua bottega e lui mi faceva fare 

qualche lavoretto per gioco) e poi, dopo la sua scomparsa, ho lavorato nella sua 

falegnameria con mio cugino. Da sempre realizzo mobili e altri oggetti con il fai da te, 

vincendo numerosi premi in contest organizzati da Bostik: 

• Nel 2009, alla mia prima partecipazione al concorso Bostik, vinco un kit di prodotti per 

la realizzazione di una scarpiera in arte povera; 

• Il 05/07/2010 vinco uno dei primi premi in palio, il trapano Dremel 300, al concorso 

“Fatti da Voi” della Bostik, per la realizzazione di un tavolino piastrellato con prolunghe 

estraibili; 

• Il 22/10/2010 al concorso Bostik vinco uno dei primi premi in palio, un kit di prodotti 

grande, con la realizzazione di una bacheca a forma di castello per i fantasmi kinder; 

• Il13/12/2010 vinco uno dei primi premi in palio, il trapano Dremel 300, al concorso 

Bostik, per la realizzazione di una libreria a giorno per il corridoio di casa mia, 

• Il 17/02/2011 vinco un kit di prodotti base, al concorso Bostik, con la realizzazione di 

un mobile per il frigorifero; 

• Il 19/05/2011 vinco un kit di prodotti base, al concorso Bostik, con la realizzazione di 

una coppia di comodini in arte povera; 

• Il 04/07/2011 vinco un kit di prodotti al concorso Bostik con la realizzazione di un 

orologio da parete personalizzato; 

• Il 15/02/2012 vinco il 1° premio, un trapano Dremel 300 con accessori, al concorso 

Bostik, per la realizzazione di modifica con aggiunta di impianto elettrico su modello di 

peschereccio; 

• Il 01/06/2012 vinco il 1° premio, un trapano Dremel 300 con supporto a colonna, al 

concorso Bostik, per la modifica del gioco da tavolo “Dixit”, in formato da viaggio; 

• Il 17/05/2013 vinco un kit di prodotti grande, al concorso Bostik, con la realizzazione di 

mensoline per il mobile della cucina; 

• Il 10/01/2014 al concorso “Fatti da Voi” della Bostik, vinco sia il 1° premio, un Dremel 

8200KN Platinum senza fili con accessori, per la realizzazione di una rastrelliera per 

pipe, che il 4° premio, un kit di prodotti bostik, per una tegola natalizia motorizzata 

(che poi completerò facendola diventare un autentico presepe animato, ma i concorsi 

Bostik sono terminati purtroppo). 


