
“FROM BEDLAM TO LENANE” INTERNATIONAL REVIEWS

“Originally released in 2012 and now expanded, this is a beguiling debut duo record by two 
experienced and highly-regarded Italians. While the listener might occasionally be reminded of 
other male/female duos like Snakefarm, The White Stripes, Gillian Welch & David Rawlings or 
Isobel Campbell & MarkLanegan, Graziano & Forni have crafted an original recipe from the very 
basic ingredients of two voices and two acoustic guitars. Forni’s background as a theatre and film 
music composer manifests in the dramatic quality of these songs, which cinematically
traverse the Tex-Mex borderlands “mixing folk and blues with accents of tango tunes and 
Neapolitan songs”. Graziano is an arresting singer whose versatility extends to singing in Italian 
English and French. Opening track Mad Tom Of Bedlam didn’t impress on first hearing, its 
incongruity probably compounded by recent comparison with Stick In The Wheel’s now-definitive 
version, but from thereon in, I’m hooked (and echoes of the lovable East End scallywags are also 
present in the sparse blues guitar and handclap accompaniments of songs like Be My Husband). 
Rosaspina’s slide guitar and hand percussion evokes the desert blues of
both the Texan and Tuareg varieties and, elsewhere, flashes of highly rhythmic Gypsy jazz style 
and some effective ukulele enliven proceedings without disrupting the record’s beautifully-textured 
sparseness. Cancion Mixteca is classic traditional Mexican mariachi while Folsom Prison Blues is 
pure Country & (spaghetti) Western. Like Paris collective Moriarty, Ilaria Graziano & Francesco’s 



music is a distinctively European strain of Americana and its apparent simplicity is testament to the 
adroit musicianship of its creators.”

fRoots Magazine – review by Steve Hunt

“Much European Americana sounds very like (and often better) than the home-grown article but the 
take on it created by this Italian duo on their debut album couldn’t be anything else but European 
and is all the better for it. Both have a background in film soundtracks and that comes across in the 
frequently cinematic feel of the songs. “Cancion Mixteca”, a classic mariachi ballad, could easily 
accompany a panning shot of a dusty border street with a lone silhouetted figure waiting at the 
end. The opening traditional “Mad Tom Of Bedlam” works surprisingly well as does their closing 
slowed down take on “Folsom Prison Blues”. In-between there’s lots of slide guitar, songs sung in 
both Italian and French as well as English and Graziano has one of those sultry voices to die for, 
showed to good effect on “Volver Volver” and fine originals like the driving “On Y Va” and the 
delicate “Lenane’s Blues”.
Spaghetti Western fans will find plenty of musical references here too but the duo never forget 
they’re Italian and that manifests itself not just in the vocals but in hints of tango and the traditional 
music of their native land. It’s a very effective fusion and one that can honestly be called unique. 
Well worth investigating.”

AmericanaUK.com – review by Jeremy Searle – 20 November 2015

“From Bedlam To Lenane, premier album d’Ilaria Graziano & Francesco Forni prend ses racines 
dans le blues, le folk et dans les sonorités de leur Italie natale. Sur scène, le duo forme un vrai 
couple. L’alchimie est flagrante mais naturelle. Leur univers intimiste et minimaliste révèle une 
grande complicité. L’équilibre fin et subtil de leurs deux voix est relevé par le mélange envoûtant 
du ukulélé et de la guitare.  Dès les premières notes, Ilaria & Francesco tiennent le public en 
haleine. Ils oscillent entre instants intimes et moments plus énergiques apportés par les Stomp 
Box. Leur humour, leur charme et leur générosité communicative en font un groupe très attachant. 
Leur maîtrise technique, tant instrumentale que vocale, leur permet de dépasser les frontières du 
style. Et leur culture italienne apporte ce doux parfum de Dolce Vita.”

Le Parisien

Ilaria Graziano et Francesco Forni ont ainsi ponctué ces jours de terreur par la plus douce des 
parenthèses. Le duo napolitain n’a pas oublié ses racines transalpines.Buongiorno la Strada ! Il 
affûte les vieilles scies de la péninsule qui déchirent le cœur des amoureux, quitte à flirter un brin 
avec la comedia dell’arte.

Comme nombre de leurs compatriotes, Ilaria et Francesco ont voyagé jusqu’en Amérique. Mais au 
lieu d’ouvrir une pizzeria ou un tripot clandestin, ils ont ramené le meilleur de la musique. Un folk 
sans âge et sans rides, mâtiné de country, de blues et de swing, joué dans le plus simple appareil : 
une guitare, un ukulélé, des percussions, et deux voix en parfaite harmonie.
Leur « Little Italy » à eux est celle des hobos et des chercheurs d’or. Entre autres pépites, « 
Folsom prison blues » de Johnny Cash brille de mille feux au finale. Grazie !

Le Progres.fr – Marc dazy 22 novembre

« From Bedlam to Lenane », c’est le nom du nouvel album d’Ilaria Graziano e Francesco Forni. Le 
duo italien originaire de Naples a tous les ingrédients pour séduire le public français. Avec leurs 
ballades mélancoliques aux airs de Dolce Vita, ils nous font voyager de l’Italie aux Etats-Unis en 
passant par l’Amérique Latine. En italien, en anglais et en français, leur folk-blues intemporelle est 
à découvrir dans « La Nouvelle Scène » sur France Bleu.

France Bleu – Elodie Suigo – 22 novembre



Tämä albumi ristelee Meksikon ja Teksasiin välillä valtatie 66:tta pitkin. Tähän kun vielä lisätään 
italialainen lauluperinne, saadaan valmiiksi Ilaria Graziano &amp; Francesco Forni -duon ensilevyn 
resepti. Aloittelijoita tämä pariskunta ei ole, mutta vasta tämä akustinen vaihtoehto-folk- ja -blues-
tyyli on nostanut heidät suosioon Italiassa. Videolla nähdään albumikappale “La Strada”, ei 
kuitenkaan Nino Rotan elokuvaklassikko, vaan duon oma teos.

Yle.fi – Edellinen sijoitus listalla

ESTRATTI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE DI FROM BEDLAM TO LENANE

“… un viaggio che dall’Inghilterra punta verso il Texas ma passa per Parigi e due figure 
enigmatiche che sembrano uscite da un’altra epoca: un cowboy con tanto di cappello e stivali e 
una ragazza dalla voce nera e dalle labbra rosse. Potrebbero arrivare da Nashville, El Paso o da 
New Orleans, invece sono di Napoli e hanno pubblicato un disco che, secondo i critici, è tra i più 
bei cd italiani degli ultimi cinque anni: From Bedlam to Lenane. Dalle ballate di Leonard Cohen ai 
riflessi etnici della grande Lhasa de Sela riescono a produrre un suono che ha la sua personalità, 
con alcuni episodi (vedi Mad Tom of bedlam) che non dispiacerebbero a Quentin Tarantino…”

VENERDì DI REPUBBLICA, di Andrea Morandi

“… con questo album, piccolo gioiellino, si assicurano un esordio di tutto rispetto nel mercato 
discografico. Gli undici brani sospesi tra blues, folk e canzone d’autore, sono incentrati sui suoni di 
chitarre acustiche, accompagnate da ukulele e percussioni; Ilaria e Francesco si alternano alla 
voce, spaziando dall’italiano all’inglese, dallo spagnolo al francese, dando vita a duetti seducenti. 
… Tra gli inediti, la incalzante La strada, singolo contaminato dal gipsy jazz…”

JAM, di Elisa Orlandotti.

“… cantanti e compositori quanto mai prolifici ed eclettici - anche autrice e interprete di canzoni per 
anime giapponesi lei, autore di colonne sonore per cinema e teatro lui- Ilaria Graziano e Francesco 
Forni incrociano nuovamente i propri cammini. … Un seducente meticciato folk, con Ilaria e 
Francesco nel ruolo di pifferai magici e noi in quello di topolini al loro seguito, ipnotizzati dalla 
chitarra battente di Mad Tom Of Bedlam…” 
 
BLOW UP, di Guido Gambacorta.

“… un piccolo incanto, reso tale da interpretazioni di classe, dai chiaroscuri emozionali, dal gusto 
degli arrangiamenti, dal sentimento genuino che prorompe da ogni nota e parola…”

IL MUCCHIO, di Federico Guglielmi

“… due voci che dialogano su una trama di suono essenziale e deliziosamente acustica, 
cimentandosi con inglese, spagnolo, francesce e italiano. Due come gli strumenti a disposizione: 
chitarra e ukulele…”

RUMORE, di Barbara Santi

“Occhi aperti su Ilaria Graziano e Francesco Forni autori di “From Bedlam to Lenane”, storie 
intrecciate in un disco che somiglia a un bel viaggio: folk blues personale,coinvolgente.., a cui 
bastano voce e chitarra per ricordarci i migliori duetti di Mark Lanegan e Isobel Campbell…”

GIOIA, di Paola Maraone

“… ci sono canzoni pop che ti entrano per caso nell’orecchio e non escono più. Altre che sfuggono 
alle catalogazioni,di solito realizzate da artisti indipendenti, che invece ti colpiscono al cuore. E’ il 
caso di “From Bedlam to Lenane” il bel cd di Ilaria Graziano e Francesco Forni… brani che si 



specchiano teneramente in atmosfere folk, blues e swing che scatenano balli e fanno scorrere 
pensieri…”

LA NAZIONE Firenze, di Giovanni Ballerini

“… se il buon Pedro Almodovar si vedesse recapitare un prodotto del genere, potrebbe anche 
innamorarsene…”

ONDA ROCK, di Claudio Lancia

“… Francesco Forni e Ilaria Graziano, due voci incantevoli e un sound europeo. Una coppia 
perfettamente bilanciata, difficile trattenere l’emozione che i due riescono a trasmettere…”

GENERAZIONE XL: Live Report, Ghigliottina.it

“… l’atmosfera raccolta fa sì che con sole due voci, una chitarra ed un ukulele si possa esordire 
con un pezzo completamente acustico e spararsi subito due dei migliori brani, come Love sails e 
Lastrada. Francesco ed Ilaria sono in palla e dopo anni di collaborazione hanno un gran feeling: 
soprattutto si divertono a suonare insieme…”

ROCKERILLA: Live Report , Passo Carrabile

“… From Bedlam To Lenane è un grande disco, conciso e d’impatto… Ilaria Graziano e Francesco 
Forni sono un duo irresistibile pronto a sorprendere anche l’ascoltatore più scettico… Undici 
splendidi episodi resi asciutti nell’arrangiamento ma, tuttavia, in grado di suggerire un’infinità di 
sfumature grazie alle deliziose contaminazioni che li pervadono…”

EXTRAMUSIC MAGAZINE, di Alessandro Basile

“… loro si divertono ed emozionano solo con una voce, una chitarra e un’ ukulele… uno dei futuri 
possibili della musica italiana…”

LINKIESTA.IT, di Massimo Nunzi

“… Ilaria e Franceso con una chitarra e due voci riescono ad emozionare l’ascoltatore per tutte le 
undici tracce presenti nell’album.Un disco senza nessun punto debole in cui siamo di fronte a del 
gran talento… “

BENOISE.COM, di Marco Neri

“… From Bedlam to Lenane è un eccezionale quanto inconsueto ponte che collega l’Italia allo 
swing di Reinhardt e al blues di Robert Johnson…”

AGE OF AUDIO, di Liz Martin

“… From Bedlam to Lenane è un disco straordinario dotato di una rara intensità. E chiunque si 
professi amante della musica, dovrebbe mettere da parte le proprie preferenze per abbandonarsi 
alla conoscenza di questa perla rara, un piccolo capolavoro dedicato a chi riesce nella semplicità a 
cogliere il genio…”

OCA NERA, di Emanuela Vh. Bonetti

“… From Bedlam to Lenane è un incontro tra due sensibilità straordinarie ed è sopratutto 
un’incontro con noi…”

MUSIC IN, di Flavio Fabbri



HANNO SCRITTO DEL DISCO “COME 2 ME”

“… queste due voci che s’intrecciano quasi come Laura Marling e Marcus Mumford e neanche 
sfigurano se cantano in inglese, come fanno tre volte in tutto l’album Come 2 me, il secondo di fila 
venuto bene, acustico & easy ma non banale. All’arrembaggio dunque, una nicchia di gloria non 
sarà negata a questi corsari folk.”

Internazionale – recensione di Pier Andrea Canei del 13 dicembre

“… una delle coppie meglio assortite del panorama italiano ha continuato il tragitto intrapreso nel 
2012 con “From Bedlam to Lenane” , e la scelta è stata proficua. L’introduzione di strumenti come 
banjo e ukulele porta subito indietro nel tempo e la scelta sapiente di mescolare blues, western, 
country e musica d’autore, fa il resto.”

Il Fatto Quotidiano – recensione di Diletta Parlangeli del 29 novembre

“… essenziali, raffinati e naturali come mai, regalano 11 fragilissime tracce, in cui tutto è dosato 
con parsimonia ed equilibrio. Il timbro dei due, le chitarre, il banjo, e le percussioni, sono gli 
ingredienti di un disco completamente autogestito: dalla scrittura agli arrangiamenti, alla 
produzione artistica, alla registrazione.”

Rumore – recensione di Barbara Santi, gennaio 2014

“Qualche volta è due il numero perfetto: ecco quel che vien facile concludere a proposito del 
sodalizio che si rinnova qui tra Ilaria Graziano e Francesco Forni. Due le voci in campo, due le 
lingue in cui si esprimono, e due la cifra incuneata tra le parole “come” e “me” così da autorizzare 
altrettanti differenti modi di interpretare il titolo di un lavoro assai più ricco, articolato ed ispirato…”

Rockerilla – recensione di Elio Bussolino, gennaio 2014

“… quello che fa brillare queste canzoni è la leggerezza con cui suoni e voci saltellano per le 
tracce, quello che potrebbe essere, nelle premesse formali, un album scuro e tradizionale, è 
invece giocoso e coinvolgente, senza però scherzare mai. C2M è caldamente consigliato a chi 
apprezza la canzone classica … Ilaria e Francesco se la cavano egregiamente.”

Blow Up – recensione di Marco Sideri, gennaio 2014



“… l’album non fa che sorprendere con le sue trame acustiche rarefatte, ma non povere…, con i 
suoi efficacissimi giochi di voci, con il suo perfetto bilanciamento di intensità e freschezza, con i 
suoi versi spesso in rima di sapore popolaresco…
Questo disco, per il quale si auspica una stampa in sacro vinile, è un piccolo incantesimo di magia 
(bianca)…”

Audioreview – recensione di Federico Guglielmi gennaio 2014

“Portare avanti in Italia un pregetto basato su suoni acustici non è impresa facile, ma questo merita 
l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Ecco perché vi consigliamo questo nuovo lavoro di Ilaria 
Graziano e Francesco Forni, dal titolo Come 2 Me… Le sole voci, una chitarra, un banjo, un 
ukulele e una cassa pulsante uniti nel costruire brani semplici ma ricchi di pathos.”

RARO PIU’ – recensione di Tonino Merolli gennaio 2014

“Come 2 me rivela ballad ispirate dalla tenerezza (Giardini di rose), spiritose e delicate filastrocche 
(Il giro dell’oca) dove la grazie dei due artisti sta pure nell’inventare ritornelli gutturali con assenza 
di sillabe , che si mescolano a strofe in puntuale rima baciata. Ci sono ninne nanne (Chiudi gli 
occhi) , valzer di campagna (Hand in hand), fotografie sulla vita spericolata dei pirati (Filibusteria).”

La Repubblica Napoli – articolo di Gianni Valentino del 8 dic 2013

“… la voce melodiosa di lei (che s’è già tolta lo sfizio di duettare con Marianne Faithfull) e quella 
più scura di lui , che sceglie di accompagnarsi con il gusto minimale di un ukulele,, un banjo, una 
chitarra e pochissimo altro… Maschile e femminile dialogano, litigano, fanno l’amore, passano da 
un film di pirati a un western, la saggezza compositiva di Forni si esalta nella struttura minimale…”

Il Mattino recensione di Federico Vacalebre del 22 dicembre

“Come 2 me è composto da undici brani originali. L’amore, la guerra, la morte, il mondo di sogni, il 
viaggio, sembrano venire direttamente da un immaginario che ritroviamo nei romanzi di pirati, nei 
western, nei blues rurali. Musicalmente tocca ad una vecchia chitarra, un banjo, un ukulele, una 
cassa tonda ma pulsante e l’intreccio delle due voci restituire tutto ciò.”

Fanpage In anteprima streaming il nuovo disco “come2me”  fanpage.it

“… è una specie di simbiosi umana ed artistica. Composto da undici brani originali con temi come 
l’amore, la guerra, la morte, il mondo di sogni, il viaggio che sembrano venire direttamente da un 
immaginario che ritroviamo nei romanzi di pirati, nei western, nei blues rurali e basta una vecchia 
chitarra, un banjo, un ukulele, una cassa tonda e l’intreccio delle loro due voci che ci portano a 
percorrere con loro questo bellissimo viaggio intimo. Davvero un album da consigliare ed ascoltare 
quando sorseggiate un buon bicchiere di vino e con una gradevole compagnia meglio se 
amorosa.”

Espresso.it – Nemorock articolo di Giuliano Girlando del 5 dicembre

“Da una sponda all’altra, navigando sulle note di banjo e ukulele, Ilaria Graziano e Francesco Forni 
ci offrono un viaggio piacevole, aggraziato, classico (ma anche alla moda, visto l’attuale grande 
spolvero del country folk più rurale), vocalmente ineccepibile, bello…”

ROCKIT recensione di Letizia Bognanni del 28 aprile 2014

“… l’album è a tutti gli effetti una raccolta di 11 racconti di amore, guerra, morte e viaggi, evocati, 
storia dopo storia, da due voci fuse nella capacità espressiva, un banjo, una chitarra, un ukulele e 
qualche colpo di gran cassa. I testi sono molto curati e pieni di una realtà immaginata, viva e 
presente. La narrazione scivola e trascina esattamente come un romanzo di Márquez, grazie 



soprattutto agli arrangiamenti essenziali e curati. Si tratta di due artisti con molte esperienze alle 
spalle, anche teatrali e di colonne sonore. Un bagaglio prezioso che si ritrova in ogni singola nota 
dell’album.”

Just Kids recensione di Gaia Gaffio del 5 dicembre ’13

“Ilaria e Francesco sono un duo completo, frutto di un’alchimia rara che li rende vivi ed intensi sia 
nei live che nelle registrazioni.”
“… questo disco più dell’altro ha queste due figure così nitidamente definite, che però risultano più 
che mai complementari… e questa alchimia ci è arrivata lampante nella lavorazione del disco.”

Just Kids intervista e copertina dedicata nel numero di febbraio 2014

“Creare atmosfere particolari con pochi strumenti non è da tutti: “Come 2 me” di Ilaria Graziano e 
Francesco Forni ha questo straordinario pregio, ingloba vari stili, racconta diverse atmosfere con 
un banjo, una vecchia chitarra, un ukulele e una cassa tonda. Ma soprattutto con l’aura di due 
artisti che si intrecciano, uniscono le loro intimità e provano (riuscendoci) a trasmetterle al 
pubblico: per me un piccolo capolavoro.”

Freakout recensione di Natale De Gregorio del 4 febbraio ‘14

“Il disco… è basato sulla bravura degli artisti in questione, che vengono entrambi da esperienze 
molto applaudite… Di certo è il disco giusto al momento giusto: molto raffinato, come dimostrano le 
voci mai troppo mordenti e aggressive, ma soprattutto ricco di banjo e ukulele nel momento in cui 
attorno alle sonorità del folk americano è tornata ad esserci grande attenzione.”

Relics Controsuoni  recensione di Silvia Protano del 5 febbraio ‘14

“Il sodalizio artistico della coppia Graziano&Forni ha prodotto il secondo che, presentato in 
anteprima al Teatro Studio, ha rivelato al pubblico profondità di scrittura e grazia esecutiva, a 
conferma di una qualità non comune, già ampiamente presente nel precedente album, acclamato 
come uno dei miglior esordi del 2012.”

Pensieri di Cartapesta report live e recensione di Valeria Tomasulo 5 dicembre ‘13

“Come 2 me si basa proprio su questo, e riporta in scena più in forma che mai i due musicisti, 
accomunati come sempre da una chitarra acustica, ma anche da un banjo che in qualche modo fa 
da ulteriore strumento di identikit.
… ascoltare “Come 2 Me” e poi ricominciare di nuovo significa essere consapevoli di un cambio di 
rotta che non fa certamente sentire la nostalgia di quanto già provato con il precedente album, 
anzi, rende i nostri altrettanto preparati e degnissimi di lode, non solo in quanto ad 
immaginazione.”

MagMusic recensione di Gustavo Tagliaferri del 28 maggio 2014

“Come 2 Me non è soltanto un disco intriso di meravigliose musiche ed atmosfere. Sono anche e 
soprattutto i testi a fare la differenza e a dare quindi la sensazione che la qualità della scrittura 
della Graziano e di Forni non sia eccelsa solo ed esclusivamente sotto l’aspetto compositivo/
musicale. Insomma, questi due artisti hanno ispirazione e idee da vendere. Tutto ciò spiega allora 
l’eleganza, la compattezza, la profondità, la sensibilità e la potenza di Come 2 Me. C’è poco da 
fare dunque: siamo di fronte a un discone… Ovazione dunque per i due artefici di tale meraviglia.”

EXTRA recensione di Alessandro Basile

“… la coppia più bella della musica italiana è tornata sfoderando un altro concept album pieno 
zeppo di storie: come un baule del tesoro rubato nella stiva di una nave pirate…”



“…un sodalizio artistico come pochi se ne vedono…”
“…e quando il gusto arriva alle papille nella sua forma più piena e rotonda, lo stupore è grande: un 
altro capolavoro a distanza di soli due anni.”

Fucinemute.it recensione di Leonardo Vietri
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