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Memphis ma rimane texano per adozione, è pura ame-
ricana, quindi ci sono degli elementi country, ma molto 
lati. Il suono è rock, classico, con buon uso di voci, tan-
te chitarre, tastiere e poco più. In questo suo nuovo al-
bum, prodotto da Brian Douglas Phllips, Baird è ac-
compagnato da turnisti di un certo nome: lo stesso Brian 
douglas Phillips, quindi Jamie Harris, Jacob Hilde-
brand, Fred Mandujano. Il suono, elettrico e coinvol-
gente, è alla base di una serie di composizioni ben co-
struite, tra il rock classico e la ballata epica, canzoni che 
rispondono a titoli come Wrong Side of The River, Run of 
Good Luck, Ain’t Nobody Got A Hold On Me, Mississippi 
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devo confessare che non conosceva Rob Baird, prima di 
questo disco. sono stato attratto dal titolo, Wrong Side of 
The River, indubbiamente coinvolgente, almeno per me. 
In realtà Baird aveva già due dischi alle spalle: Blue Eyed 
Angels (2010) e I Swear It’s The Truth (2013). cataloga-
to come country o americana, Baird è invece cantautore 
a tutto tondo, ben poco country. La sua musica, lui è di 

Moon. Ma il disco non è solo americana, ci sono tracce 
anche quasi soul e dei brani rock, che la stampa usa ha 
definito honest rockers, definizione usata in passato per 
la musica di John Fogerty, tanto per fare un esempio. 
Baird non assomiglia a Fogerty, ma gli si avvicina per l’o-
nestà della musica, la quadratura della strumentazione, 
la classicità dello script. Wrong Side of The River è un 
disco che cresce alla distanza, che si fa largo lentamente 
dentro di Noi, che diventa appetibile ascolto dopo ascol-
to. da Mercy Me, quasi influenzata da Jackson Browne, 
alla fulgida Oklahoma, una composizone decisamente 
bella, da macchina, da ascoltare mentre si guida lungo 
le highway texane, con quei cieli che si stendono sino 
all’orizzonte, mentre la musica, fluida, macina i chilome-
tri assieme a Voi. oppure l’apertura di Ain’t Nobody Got 
A Hold on Me, dove la canzone prende corpo nota dopo 
nota, sino all’entrata di tutta la band.  Run of Good Luck, 
intro di piano, è una ballata sentimentale piena di pa-
thos, ma non fine a sé stessa. Baird, che ha anche una 
bella voce, la rende sua in modo inequivocabile, grazie 
ad un bel gioco di voci ed all’uso continuativo del pia-
no.  altre canzoni degne di nota: Cowboy Cliche, lenta, 
interiore  Mississippi Moon, ballata rock dal suono cal-
do con l’organo che la invade ed il cantato di Baird, ma-
turo e decisamente in tono Horse è triste ed interiore, 
ma ha una splendida steel guitar, mentre Pocket Chan-
ge è più rock. un disco solido che, ascolto dopo ascolto, 
prende corpo dentro di Noi. Baird è un giovane emer-
gente, ma ha già un suono suo e scrive canzoni appas-
sionate  appuntatevi il suo nome.
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