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Star of Texas Fair&Rodeo 2006
Un piccolo villaggio a 30 minuti dal centro di Austin,
una vera attrazione per il popolo texano che si sposta in massa per assistere alle attrazioni dello Star of Texas
Fair&Rodeo: tanti gli accampamenti stile Far-west dei pionieri, le strutture per l’allevamento del bestiame,
i recinti adibiti alle prove di abilità con i cavalli, il lancio della corda, al più classico e famoso Rodeo
a cui viene però dedicato un apposito spazio, la Luedecke Arena,
dove dopo 2 ore di spettacolo tra tori, e pecore selvagge cavalcate da piccoli cowboy, la serata viene conclusa da uno
show musicale su un apposito palco girevole montato al centro della struttura
e con 4 megaschermi per non perdersi nulla.
Nell’arena passano i Cross Canadian Ragweed di Cody Canada dall’Oklahoma ma con suono che si sposa con le strade
polverose e senza fine del Texas. Il settimo disco, Garage, è decisamente più rock e chitarristico, bello il lungo assolo
chitarristico di Lighthouse Keeper.
C’è Dwight Yoakam, il country rocker del Kentucky, arriva su una fiammeggiante corvette rossa, cappello e boots
come da copertina dell’ultimo lavoro, Blame the Vain e non può che spingere il piede dell’acceleratore con la titletrack e i tanti successi di una immensa discografia.
Mi ha sorpreso la capacità reattiva sul palco. Una furia. A gruppi di quattro canzoni alla volta con un piccolo break
acustico (da pelle d’oca Does it Show) poi colpo di tacco allo sgabello e via con un’altra compilation.
Dopo un ora e 30 minuti risale sulla corvette e sventolando il suo stetson ringrazia e va via.
In gran forma anche Pat Green legato al new breed del country spinge sempre più al rock, ad un suono più eclettico
come lo dimostrano canzoni come California, Whiskey e Southbound 35. Grande trascinatore, si diverte a far partecipare il pubblico anche con una canzone di Springsteen: una Glory Days country-rock molto riuscita.
Per i pomeriggi invece, si apre l’Outdoor Stage,
accessibile con il solo biglietto d’ingresso al Travis County Expore Center.
Si ascolta un po’ di tutto, dalle bands radio-friendly come la Eli Young Band e gli Honeybrowne,
al country di Aaron Watson,
da Amarillo con classici honky tonk e rock'n'roll ben amalgamati in The Honky Tonk kid,
fino alla Randy Rogers Band che mischia il tutto,
con Like it Used to Be e poi Rollercoaster hanno fatto un balzo enorme di popolarità in tutto in Texas.
L’apice arriva con Stony Larue.
Capostipite del movimento Red Dirt dall’Oklahoma (insieme ai cugini Cross Canadian Ragweed)
Walk away, chitarristica in formato live, o la bluesy Solid Gone, per non parlare della bella Texas Moon
o la splendida Downtown: signori, puro texas style.
Alla fine, la mia amica texana sembra meno stanca di me mentre ritorniamo nella civiltà corrotta dal troppo benessere, contaminata, inautentica.
Resta il pensiero alla natura, Musica e alla vita del buon selvaggio.
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