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Countryman originario del Mi-
chigan, terra di rockers più che 
di cowboys, Frankie Ballard è 
da anni emigrato a Nashville, ma 
si è subito sistemato dalla par-
te giusta della città, sfruttando 
abilmente anche connessioni 
non proprio impeccabili, come i 
Lady Antebellum con i quali è 
andato in tour, per farsi conosce-
re meglio: ed i risultati si sono 
visti, dato che il suo secondo al-
bum del 2014, Sunshine & Whi-
skey (che seguiva di tre anni il 
debutto, Frankie Ballard) è riusci-

to ad entrare nella Top 5 country. 
Tutto questo non certo a discapi-
to della qualità, come dimostra il 
suo terzo lavoro, El Rio, destinato 
a proseguire il cammino del suo 
fortunato predecessore: Ballard 
è un countryman dal pelo duro, 
che affronta le canzoni con piglio 
da rocker, mettendosi alla testa 
di un combo ridotto ma solido, 
formato da Rob McNelley alle 
chitarre, Sean Hurley al basso, 
Aaron Sterling alla batteria e 
Tim Lauer alle tastiere. Niente 
violini e steel quindi (che pure 
sarebbero bene accetti), ma stru-
mentazione classica per un suo-
no forte, diretto e limpido (anche 
nelle ballate), al servizio della 
voce leggermente arrochita del 
nostro: le ciliegine sulla torta 
sono la produzione professiona-
le di Marshall Altman (Amy 
Grant, Marc Broussard), che 
dona al disco un suono adatto 
alle radio ma senza annacquar-
lo con derive pop, ed uno stuolo 
di rinomati songwriter che colla-
borano con Frankie alla stesura 
delle canzoni: Chris Stapleton 
su tutti, ma anche Craig Wise-

man, Mando Saenz e Chris 
Janson). El Camino dà il via al 
disco in maniera superlativa, un 
rockin’ country irresistibile, gran 
ritmo, melodia contagiosa, chi-
tarre roboanti e ottimo ritornel-
lo, insomma quanto di meglio 
possa offrire un brano di que-
sto tipo (è il primo dei due pez-
zi in cui è coinvolto Stapleton, e 
si sente). Cigarette è un brano 
meno country e più rock, ben ar-
rangiato e con la voce grintosa 
del nostro a dare il tocco in più; 
Waste Some Of Mine è una bal-
lata, ancora arrangiata in manie-
ra solida e piuttosto roccata, con 
un refrain fluido e ritmica sciol-
ta, mentre Little Bit Of Both è un 
country-blues cadenzato e dal fe-
eling decisamente sudista, ma-
schia, grintosa e con gran lavo-
ro di chitarra. L.A. Woman (non 
è quella dei Doors) ha un sug-
gestivo intro strumentale che ri-
manda a rockers come Tom Pet-
ty, e pure il resto del brano si 
difende alla grande, un trasci-
nante rock’n’roll che di Nash-
ville non ha nulla; It All Started 
With A Beer è per contro un otti-

mo slow, vibrante e con un moti-
vo che cresce ascolto dopo ascol-
to, ma Sweet Time riporta subito 
il CD su territori più rock, una so-
lida ballata senza sbavature e 
con un bel ritornello corale che 
la potrebbe anche proiettare in 
alto in classifica. Good As Gold è 
rock allo stato puro, basti sentire 
la chitarra che ricama sullo sfon-
do, mentre Southern Side fonde 
mirabilmente un suono ruspan-
te con un ritmo alla Little Feat, 
si può dire country-funk? Se sei 
del Michigan e fai musica non 
puoi prescindere dalla figura di 
Bob Seger, e qui troviamo uno 
scintillante omaggio al barbuto 
rocker con una bella rilettura di 
You’ll Accomp’ny Me, che man-
tiene il mood di Bob aggiun-
gendo un sapore country-rock 
che mancava all’originale; il CD 
si chiude con You Could’ve Loved 
Me, uno slow elettroacustico in-
tenso e toccante, degno finale 
per un disco di buon valore che 
secondo me riesce nel non facile 
compito di accontentare un am-
pio spettro di ascoltatori.
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Maren Morris è una giova-
ne texana di soli 26 anni, ma 
ha già tre album ed un EP alle 
spalle ed un passato da bam-
bina prodigio. Ha infatti esor-
dito nel 2005 (quindi all’età di 
15 anni) con Walk On, cui han-
no fatto seguito Maren nel 2007 
e Live Wire nel 2011, tre dischi 
(oggi abbastanza difficili da tro-
vare) che hanno dato modo alla 
Morris di farsi notare e di strap-
pare un contratto con una major, 
e che major. Infatti Hero, album 
nuovo di zecca di Maren, esce 
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Brandy Clark, quarantenne originaria dello stato di Wa-
shington, è conosciuta da diversi anni nell’ambiente mu-
sicale, avendo scritto negli anni una lunga serie di canzoni 
per artisti perlopiù country, gente del calibro di Miranda 
Lambert, LeAnn Rimes, Darius Rucker, Keith urban, 
Kacey Musgraves, Reba McIntire, Wade Bowen (Songs 
About Trucks), Sheryl Crow e Toby Keith (e ho citato solo i 
più noti). Avendo poi constatato di essere in possesso di una 
voce più che buona, Brandy ha deciso ad un certo punto di 
affiancare alla remunerativa attività di autrice per conto ter-
zi anche una carriera come musicista in proprio, esordendo 
nel 2013 con il discreto 12 Stories, un buon disco che ebbe 
anche un accettabile riscontro, ma che non faceva certo pre-
sagire che tre anni dopo avremmo avuto per le mani un se-
guito del calibro di questo nuovissimo Big Day In A Small 
Town, un album di notevole spessore che la fa entrare pre-
potentemente nella cerchia delle cantautrici che fanno noti-
zia. Maturata ulteriormente come scrittrice, la Clark è anche 
in possesso di una bella voce grintosa, che si adatta perfet-
tamente alle sonorità di questo disco, undici canzoni che, 
partendo da una base country, si vestono spesso e volentie-
ri di suoni decisamente rock, merito anche della produzio-
ne dell’esperto Jay Joyce, uno che ha lavorato con John 
Hiatt (The Tiki Bar Is Open), Emmylou Harris (Hard Bar-
gain), Eric Church, Patty Griffin, i Wallflowers e la Zac 
Brown Band, e della collaborazione di musicisti dal pedi-
gree bello tosto, come Fred Eltringham (ex batterista dei 
Wallflowers), Keith Gattis (ex chitarrista di Dwight Yoa-
kam), John Deaderick (bravissimo pianista) e con alle ar-
monie vocali nomi quali Kacey Musgraves, Shane McA-
nally (che è anche spesso il songwriting partner di Brandy) 
e Morgane Stapleton (moglie di Chris). Un disco molto 
bello dunque, che oltre ad un suono professionale ha so-
prattutto degli arrangiamenti fatti come si deve, spesso più 
rock che country, ed una serie di canzoni decisamente sopra 
la media, difficilmente ascoltabili tutte assieme nello stesso 
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