
Avete presente come si balla in un vero saloon americano oggi? L’immagine che viene 
in mente l’abbiamo vista in qualche film, di sicuro è un po’ datata, e forse non è 
nemmeno l’esatta rappresentazione di quella che è la “realtà” dell’unico genere 
musicale al mondo che ancora vende centinaia di milioni di copie: molti ricorderanno la 
scena del saloon in “Thelma & Louise”! 
Da un paio di decine di anni qualcuno da questa parte dell’oceano ha cominciato a 
viaggiare con tutti e cinque i sensi ben aperti, ed ha portato a casa esperienze, sapori 
e suoni del mondo a stelle e strisce. E qualcuno dall’altra parte dell’oceano si è 
spostato in qua: si sa, il ballo country in Italia ha i suoi capisaldi in Veneto, centro 
nevralgico delle basi USA in Italia. 
In questo contesto una mattina di agosto 2013 alcuni telefoni nella Pianura Padana (il 
country… la campagna) hanno iniziato a squillare: “Sono Eugenio, ho in mente una 
band clamorosamente tosta per fare ballare tutti i ballerini country d’Italia e anche tutti 
quelli che ancora non lo sono!” 
Un invito del genere è la classica proposta che non si può rifiutare! Nessun musicista 
che prenda davvero sul serio questo mestiere, si è mai sognato di negare al pubblico 
quello che il pubblico vuole, e quindi, i 5 convocati hanno risposto all’invito con 
l’entusiasmo di un bambino la mattina di Natale. Si sono chiusi in sala prove ed è nata 
la band! Nemmeno se fosse stata organizzata a tavolino sarebbe stata così riuscita dal 
punto di vista del “groove” ed il bello è sapere che è nata dall’esperienza e dagli 
incontri di una vita, di sei vite: Alessandra Ale Lepre (voce), Luca Annunziata (voce e 
basso), Eugenio Poppi (voce, pedal steel, dobro), Marco Tedeschi (voce, tastiere, 
chiatarra), Marco Formentini (chitarra elettrica) e Lorenzo Scagliarini (batteria). Più 
semplicemente: Redneck! Questo era il nome che la band voleva,  con tutte le colorite 
sfumature di significato che ha… e se lo è assegnato con un certo orgoglio. Redneck!!! 
And proud to be! 
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