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Sonia Lenzi vive e lavora tra Bologna e 
Londra. Di formazione eclettica, la sua 
pratica artistica, nella quale la fotografi a 
è utilizzata per creare rapporti sociali 
attraverso segni, forme e gesti, riguarda 
temi di carattere trasversale, relativi 
all’identità e alla memoria delle persone 
e dei luoghi. È diplomata all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, laureata in Filosofi a e 
in Giurisprudenza all’Università di Bologna 
e specializzata in Scienze Amministrative. 
Fa parte del collettivo londinese “Uncertain 
States”. Suoi lavori sono stati esposti in Italia 
e all’estero e acquisiti in importanti collezioni. 
Il progetto fotografi co Avrei potuto essere 
io (2015), di commemorazione del XXXV 
anniversario della strage di Bologna, è 
stato esposto a Bologna nella Stazione Alta 
Velocità e Archeologie Familiari (2015), 
un’indagine sulla sua storia familiare, è stato 
esposto a Londra.
 

Sonia Lenzi is based in Bologna and in 
London. With an eclectic background, her 
artistic practice has an interdisciplinary 
approach and involves interrelated themes, 
concerning identity and memories of 
people and places. She uses photography 
to recreate social relationships through 
signs, symbols, and gestures. She graduated 
fi rstly in Philosophy at the University in 
Bologna, then from the Academy of Fine 
Arts in Bologna with a degree in Painting, 
later graduating in Law and specializing in 
Administrative Sciences. She is part of the 
London photo-collective “Uncertain States”. 
She has exhibited in Italy and abroad and 
her works are in a number of important 
collections. Her photographic project It 
Could Have Been Me (2015) commemorating 
the 35th Anniversary of the Bologna 
Station atrocity, was shown at the Bologna 
High Speed Train Station, and Family 
Archaeologies (2015), an exploration of her 
family history, was shown in London.
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relocated permanently after the exhibition at the Museum, in the shrines of Naples or with 
those who take care of them.
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Lar I 
Forcella
Vico Carbonari 
Chiedere di/Ask for Anna

Lar II
Rione Sanità
Via Guido Amedeo Vitale 
Chiedere di/Ask for Patrizia

Lar III
Quartieri Spagnoli 
Vico Tre Regine 
Chiedere di/Ask for Tiziana

Lar IV
Rione Sanità
Via Mauro Pagano 
Chiedere di/Ask for Gennaro

Lar V
Mercato/Pendino 
Via Corradino di Svevia
Chiedere di/Ask for Leopoldo

Lar VI
Quartieri Spagnoli
Vico Tofa 
Chiedere di/Ask for Gianni

Lar VII
Quartieri Spagnoli
Salita Trinità degli Spagnoli
Chiedere di/Ask for Cinzia
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La mostra di Sonia Lenzi è, naturalmente, 
le opere che vediamo: le foto dei Lari del 
Museo rinvenuti nelle antiche città vesuviane; 
quelle di alcune edicole sacre napoletane 
apertesi – per la fiducia accordata all’artista 
dalle famiglie che le curano – a ospitare 
un’immagine delle antiche divinità; e le 
scatole di metallo, piccoli altari devozionali 
realizzati da Sonia Lenzi, dove ai piedi della 
figura del Lare applicata sul fondo stanno 
schierati ricordi e oggetti offerti dai “custodi” 
delle edicole. Qui il Lare prende il posto del 
Santo, della Madonna o di Cristo crocifisso, 
e la sostituzione proposta va a rimarcare 
che il bisogno di sacra protezione attraversa 
epoche e credenze religiose per molti versi 
non tanto lontane fra loro. 
Ma il lavoro di Sonia Lenzi, per la quale, 
come dice, «la fotografia è soprattutto uno 
strumento di conoscenza, comprensione e 
riflessione», sta prima, come è proprio della 
sua ricerca, nella relazione che ha dato origine 
e forma alle opere: la sua relazione con le 
persone e la relazione tra le persone da lei 
incontrate, conosciute, osservate: quelle vive 
e quelle scomparse e poi affidate alla “santa 
entità” cui l’edicola sacra è dedicata e che 
questa, fra l’altro, tiene in qualche modo in 
vita. L’edicola, qui, è il luogo della relazione: 
da lì, e intorno a essa, ha preso corpo 
l’incontro di Sonia Lenzi con una famiglia 
o con un suo componente, quasi sempre 
femminile; e lì, attraverso essa, prosegue il 
rapporto di quella famiglia con i cari defunti, 
e talvolta con uno di essi in particolare, 
che una tragica storia le ha strappato e che 
quell’edicola può far ricordare, assicurando a 
chi se ne è andato le cure e le preghiere di chi 
è rimasto e a questi una qualche consolazione. 
Quindi, dai lavori di Sonia Lenzi, ciascuno 
articolato in quei tre elementi, affiorano le 
relazioni umane che lei ha stabilito e quelle 
che negli incontri le sono state narrate. 

Sonia Lenzi’s exhibition, of course, consists 
of the works we can see. Firstly, there 
are her photographs of the Lares in the 
Museum collection, unearthed in the ancient 
Vesuvian cities. There are the images of the 
contemporary Neapolitan shrines, opened 
for the artist in good faith by the families 
who care for them to accommodate a picture 
of the ancient gods. And there are the metal 
boxes, small devotional altars made by Sonia 
Lenzi, where memories and objects offered 
by the ‘custodians’ of the kiosks are lined up 
at the feet of the Lares. Here, the Lar takes 
the place of the saint, the Madonna, or Christ 
crucified, and the substitution emphasises 
how the continuity of religious beliefs, that 
are in many ways not so distant from each 
other, has been maintained across different 
epochs.
But Sonia Lenzi states that ‘photography 
is primarily a tool of knowledge, 
understanding, and reflection’, so her task 
also comprises the research that informs the 
artworks, its relationship and her relationship 
with the people she met, got to know and 
observed. She came to know both the 
living and those departed, those entrusted 
with the ‘holy spirit’ to which the shrine is 
dedicated and which is such a central part of 
life. The shrine is the key, there Sonia Lenzi 
met families and family members, mainly 
female. The shrine denotes that loved ones, 
frequently one of them in particular, have 
been taken, torn away by a tragic history, 
but the kiosk provides remembrance, and by 
means of the care and the prayers of those 
left ensures their consolation. 
So from these works of Sonia Lenzi, each 
with its three elements, emerges the spirit of 
the human relationships she established, and 
also a dialogue stemming from a merging of 
the three parts.
In their architectural, artistic, religious, 
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Il fenomeno architettonico e artistico, 
religioso e socio-antropologico costituito 
dalle edicole sacre napoletane, che 
inevitabilmente ci fanno ricordare gli antichi 
lararia, è per molti aspetti complesso, e 
alla sua comprensione possono contribuire 
interessanti studi pubblicati negli ultimi 
anni. Sonia Lenzi si è accostata al tema 
con attenzione da artista e si è avvalsa 
del prezioso aiuto di Claudia Procentese, 
giornalista che, occupandosi di cronaca 
locale, di quel fenomeno conosce alcuni 
risvolti messi in luce per esempio nella 
prefazione al volume Edicole sacre. Percorsi 
napoletani fra architetture effimere (2007), in 
cui Alfonso Gambardella avverte per esempio 
che, dove «governa l’antistato», può essere 
«la volontà della camorra a perpetuare questa 
tradizione».
Complesso è anche il fenomeno del culto dei 
Lares, il cui «originario significato religioso» 
è «quello di antenati divinizzati», come ci 
dice Federica Giacobello in Larari pompeiani. 
Iconografia e culto dei Lari in ambito 
domestico (2008), che, oltre a contenere il 
corpus dei larari di Pompei, può costituire 
un’utilissima introduzione ai diversi aspetti 
e problemi di conoscenza di un «culto [che] 
svolgeva un ruolo di primaria importanza 
nel sistema religioso romano: queste 
antiche divinità, già nei riti di Roma arcaica, 
incarnavano per eccellenza la dimensione 
domestica, divenendo un punto di riferimento 
costante in grado di garantire continuità e 
protezione alla familia di appartenenza».
La mostra di Sonia Lenzi apre anche a 
un percorso sull’argomento nelle sale 
“pompeiane” del Museo, e in primo luogo 
tra le vetrine dei “piccoli bronzi” e nella 
collezione degli Affreschi. Solo l’area 
sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. poteva 
restituire, come per tanti altri ambiti, una 
documentazione materiale così copiosa 

and socio-antrhopological aspects, the 
Neapolitan sacred shrines inevitably remind 
us of the ancient lararia, whose complex 
nature has been illuminated by many 
interesting studies in recent years. Sonia 
Lenzi’s approach is that of the artist, but 
she has made use of the help of Claudia 
Procentese, a journalist who deals with 
local news, including organised crime – and 
is aware, therefore, of a sentiment such as 
that expressed in Alfonso Gambardella’s 
preface to the book Edicole sacre. Percorsi 
napoletani fra architetture effimere 
(Sacred Kiosks: Strolls Amongst Neapolitan 
Ephemeral Shrines) (2007), in which he 
avers that one sign of the ‘antistate’ might 
be ‘the Camorran will to perpetuate this 
tradition.’
The Lares cult is also complex. Its 
‘original religious meaning’ was ‘that of a 
deified ancestor’, as Federica Giacobello 
states in her book Larari pompeiani. 
Iconografia e culto dei Lari in ambito 
domestico (Pompeiian Lares: Iconography 
and Worship of the Household Spirits) 
(2008), the standard work on the subject. 
Besides cataloguing the Pompeiian Lares, 
Giacobello’s work is a useful introduction 
to various aspects of the academic debate 
surrounding a ‘cult that played a major part 
in Roman religion.’ These ancient deities 
embodied the domestic dimension par 
excellence, but became a point of reference 
ensuring continuity and belonging in the 
larger family of the state.
Sonia Lenzi’s exhibition clearly invites one to 
go and look again at the Pompeiian rooms 
of the Museum, first and foremost in the 
‘small bronzes’ and the Fresco collection. 
Only the area buried by Vesuvius in AD 79, 
in comparison to other sites, has yielded 
such copious material and such valuable 
insight into Roman religious life. And 



sulla vita religiosa nel mondo romano, 
nella quale i culti domestici, che di essa 
sono parte rilevante, assumono significato 
particolare in quanto il sentire religioso 
doveva manifestarsi in privato con maggiore 
autenticità che in sedi più ufficiali, dove il 
legame con la politica era ancor più stretto, 
come non solo la diffusione del culto 
imperiale testimonia.                                                                  

  

that world was one where domestic cults, 
such a relevant part of this religion, are of 
particualr significance because they would 
also manifest themselves with as much 
authenticity in a more formal framework. 
A framework where the link with politics 
was apparent, as not only the spread of the 
Imperial cult would confirm.



Lares Familiares
Sonia Lenzi

Mostra a cura di/Exhibition curated by 
Marco De Gemmis e/and Gerry Badger

6 Novembre/8 Dicembre 2016
6th November/8th December 2016

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Direttore/Director Paolo Giulierini

Servizio Educativo/
Educational Department

Comunicazione istituzionale/Museum 
Communication
Lucia Emilio

Attività redazionali/Editorial Activities
Michele Iacobellis

Assistenza all’allestimento/Setting up 
Assistant 
Antonio Aletto

Segreteria/Secretary 
Antonietta Parente, Maria Vozzella

Ufficio Stampa, Marketing e P.R./
Museum Press Office, Marketing and P.R. 
Ornella Falco, Vittorio Melini

Catalogo/Catalogue

Testi di/Texts by Gerry Badger, 
Marco De Gemmis, Claudia Procentese

Fotografie/Photographs
Sonia Lenzi

Design 
Lizart comunicazione visiva

Edito da/Published by 
Giannini Editore

Stampa/Print
Officine Grafiche Francesco Giannini 
& Figli S.P.A.

Napoli, Ottobre 2016/Naples,
October 2016

500 copie/copies

Ringraziamenti a/Thanks to
Claudia Procentese, Anna (Forcella), 
Maria, Patrizia e Gennaro (Rione 
Sanità), Eleonora, Tiziana, Gianni e 
Cinzia (Quartieri Spagnoli), Leopoldo 
(Mercato/Pendino), Associazione 
Quartieri Spagnoli, Don Antonio 
Loffredo e/and Simonetta Capecchi.

© Sonia Lenzi
© gli autori dei testi/the authors 
of the texts

Tutti i diritti riservati. Sono vietate la 
riproduzione e la copia dell’opera o 
parti di essa, in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo, se non espressamente 
autorizzate. Ogni violazione di copyright 
e di proprietà intellettuale sarà 
perseguita a termini di legge.
All right reserved. No part of this 
publication may be reproduced, copied 
or transmitted, in any form or by any 
means, without permission. Any breach 
of copyright and intellectual property 
laws will be prosecuted.

Lavori in mostra/Works on show

Lar I-VII
edizione di/edition of 5 + II
15x20 cm, plexiglas and archival 
pigment prints

Lares Familiares I-VII
edizione di/edition of 3 + II
60x40 cm, archival pigment prints

Lararia I-VII 
30x62 cm, Aluminium zinc boxes, 
glazed, photographs, paper and objects

Con il patrocinio di/
With the patronage of

Con il matronato di/
With the matronage of



Lar I 
Forcella
Vico Carbonari 
Chiedere di/Ask for Anna

Lar II
Rione Sanità
Via Guido Amedeo Vitale 
Chiedere di/Ask for Patrizia

Lar III
Quartieri Spagnoli 
Vico Tre Regine 
Chiedere di/Ask for Tiziana

Lar IV
Rione Sanità
Via Mauro Pagano 
Chiedere di/Ask for Gennaro

Lar V
Mercato/Pendino 
Via Corradino di Svevia
Chiedere di/Ask for Leopoldo

Lar VI
Quartieri Spagnoli
Vico Tofa 
Chiedere di/Ask for Gianni

Lar VII
Quartieri Spagnoli
Salita Trinità degli Spagnoli
Chiedere di/Ask for Cinzia

I

II

III

IV

V

VI

VII



Euro 7,00

Sonia Lenzi vive e lavora tra Bologna e 
Londra. Di formazione eclettica, la sua 
pratica artistica, nella quale la fotografi a 
è utilizzata per creare rapporti sociali 
attraverso segni, forme e gesti, riguarda 
temi di carattere trasversale, relativi 
all’identità e alla memoria delle persone 
e dei luoghi. È diplomata all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, laureata in Filosofi a e 
in Giurisprudenza all’Università di Bologna 
e specializzata in Scienze Amministrative. 
Fa parte del collettivo londinese “Uncertain 
States”. Suoi lavori sono stati esposti in Italia 
e all’estero e acquisiti in importanti collezioni. 
Il progetto fotografi co Avrei potuto essere 
io (2015), di commemorazione del XXXV 
anniversario della strage di Bologna, è 
stato esposto a Bologna nella Stazione Alta 
Velocità e Archeologie Familiari (2015), 
un’indagine sulla sua storia familiare, è stato 
esposto a Londra.
 

Sonia Lenzi is based in Bologna and in 
London. With an eclectic background, her 
artistic practice has an interdisciplinary 
approach and involves interrelated themes, 
concerning identity and memories of 
people and places. She uses photography 
to recreate social relationships through 
signs, symbols, and gestures. She graduated 
fi rstly in Philosophy at the University in 
Bologna, then from the Academy of Fine 
Arts in Bologna with a degree in Painting, 
later graduating in Law and specializing in 
Administrative Sciences. She is part of the 
London photo-collective “Uncertain States”. 
She has exhibited in Italy and abroad and 
her works are in a number of important 
collections. Her photographic project It 
Could Have Been Me (2015) commemorating 
the 35th Anniversary of the Bologna 
Station atrocity, was shown at the Bologna 
High Speed Train Station, and Family 
Archaeologies (2015), an exploration of her 
family history, was shown in London.

SONIA LENZI

LARES
FAMILIARES
Testo critico di/Critical essay by Gerry Badger I lares di Sonia Lenzi verranno ricollocati, dopo la mostra al Museo, permanentemente negli 

altari devozionali di Napoli o presso coloro che ne hanno cura/Sonia Lenzi’s lares will be 
relocated permanently after the exhibition at the Museum, in the shrines of Naples or with 
those who take care of them.

ISBN–13: 978–88–7431–840–7




