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Biografia
per la sua sofisticata sonorità vocale e vincendo il confronto
con artisti del calibro di Billy Eckstine e Johnny Mathis.
Dopo il 1976 Jarreau è di nuovo in vetta al Rainbow con un
live set di due dischi che raggiunse le Top 50 statunitensi.
Nel 1981 con Breakin ‘Away entrò nella Top Ten, mettendo
a segno due tracce singole di successo come “We’re in This
Love Together” e la title track “Breakin ‘Away”.
Dopo la registrazione del 1986 di “L is for lovers” produtto da
Nile Rodgers, Jarreau balza tra le hit con il tema del popolare
programma televisivo “Moonlighting”, ma il suo successo nel
pop era in declino e gli sforzi successivi come “Heaven and
Hearth” del 1992 e nel 1994 “Tenderness” trovarono migliore
successo in un pubblico più adulto e sofisticato..
Una serie di compilation di successo e album originali di
Jearreau ha riempito gli scaffali dei negozi alla fine degli anni
novanta, ma nella fine del secolo la sua produzione originale
sembrava rallentata. Questo fino a quando ha firmato con
l’etichetta Verve/GRP nel 1998 ed tornato a lavorare con il
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1965 Al Jearreau
Questo album offre una opportunità unica di ascoltare l’inizio
di una lunga carriera di continuo sviluppo artistico di Jarreau.
Confrontando questa registrazione con il Jarreau di oggi si
possono rilevare alcuni cambiamenti stilistici - la voce è più
sicura e più matura ora; il jazz scat puro è più integrato con i
testi, ed oggi è più in sintonia con il gusto contemporaneo, pur
rimanendo fedele alla sua base jazz.
I semi del suo talento, la qualità speciale che serve per
raggiungere la celebrità sono abbastanza evidenti su questo
album. “1965 Al Jearreau” è stato inciso nel giugno dello
stesso anno, mentre Jarreau stava studiando per il suo
Master alla Iowa State, ed è stato inciso con Joe Abodeely
Trio al Tender Trap a Cedar Rapids. Nella migliore tradizione
di jammer Jarreau si era seduto solo dopo ore di performance
con i suoi amici al “Jim and Tony Soto’s Celebrity Club” nella
vicina Moline, Illinois. Riconoscendo il calore, l’intimità e
la chiarezza della la voce di Al Jarreau Jim and Tony Soto
accettarono quindi di registrare con lui l’album al loro studio
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a Rock Island.
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mostrare il brillante talento di un giovane Al Jarreau.
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biography
his hand in show business, playing small clubs throughout the
West Coast.
He recorded an LP in the mid-’60s, but largely remained an
unknown, not reentering the studio for another decade. Upon
signing to Reprise, Jarreau resurfaced in 1975 with We Got
By, earning acclaim for his sophisticated brand of vocalese
and winning positive comparison to the likes of Billy Eckstine
and Johnny Mathis. After 1976’s Glow, Jarreau issued the
following year’s Look to the Rainbow, a two-disc live set that
reached the Top 50 on the U.S. album charts. With 1981’s
Breakin’ Away, he entered the Top Ten, scoring a pair of hits
with “We’re in This Love Together” and the title track. After
recording 1986’s L Is for Lover with producer Nile Rodgers,
Jarreau scored a hit with the theme to the popular television
program Moonlighting, but his mainstream pop success was
on the wane, and subsequent efforts like 1992’s Heaven and
Earth and 1994’s Tenderness found greater success with
adult contemporary audiences.
A string of budget compilations and original albums hit the
shelves at the end of the decade, but into the turn of the
century his original output slowed down. That was until he
signed with the Verve/GRP label in 1998 and reunited with
producer Tommy LiPuma. LiPuma had produced Jarreau’s
ostensible 1975 debut, We Got By, and the pairing seemed
to reinvigorate Jarreau, who went on to release three stellar
albums under LiPuma’s guidance, including 2000’sTomorrow
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Today, 2002’s All I Got, and 2004’s Accentuate the Positive.
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2006, was nominated for three Grammy Awards -- each one

The son of a vicar, he earned his first performing experience

for a different song. Jarreau returned with his first ever full-
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1965 Al Jearreau
comparing this recording with the Jarreau today, one can
detect certain stylistic changes - the voice is more assured,
more mature now; the pure scatting he does here is more
integrated with the lyrics now; and today he’s more attuned
to contemporary taste while remaining true to his basic jazz
self. But the seeds of his unique talent...the spcial quality it
takes to achieve stardom...are quite evident on this album.
*1965 was made in June of that year, Jarreau was studying for
his Master’s Degree at Iowa State, as well as appearing with
the Joe Abodeely Trio at the Tender Trap in Cedar Rapids. In
the honorable tradition of jamming after hours, he sat in with
his friends at Jim and Tony Soto’s Celebrity Club in nearby
Moline, Illinois. Recognizing the warmth, intimacy and clarity,
that one has come to associated with the voice of Al Jarreau,
the Soto’s agree to record him at their studio in Rock Island.
Which brings us to somethings else that’s remarkable... though
One of the remarkable things about Al Jarreau is that he has

recorded seventeen years ago, using the best monaural

remained dedicated to the jazz idiom he loves, as this album

facilities available at that time, and without benefit of the
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were happening, Al Jarreau was making * 1965.

developed since then, the sound quality of * 1965 is pure and
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uncluttered. It serves perfectly to show off the shinning talent

of a long continuing career of artistic development. When

of a young Al Jarreau.

recording Notes
More than ten years before he began to receive notice, Al
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Jarreau sat in with some friends in Illinois and recorded this

The Distribution Master Tape of this first recording of Al

superb album, his only strictly “pure jazz” recording to date.

Jarreau has been found in the archive of the Ducal record
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1983, but never on CD.
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This Distribution Master, on tape Agfa PEM 468 with encoding
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recorded by the downmix. Particular attention has been
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money.
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Piano, Cal Bezemer - bassist, Gary Allen - drummer, Joe Abodeely
Position

Lenght

00:02

05:08

My Favorite Things (Richard Rodgers e Oscar Hammerstein)

05:10

05:54

Stockholm Sweetnin’ (Quincy Jones)

11:04

05:59

A Sleepin’ Bee (Arlen, Capote)

17:03

06:35

The Masquerade Is Over (Magidson, Wrubel)
Bonus Track

23:49

06:50

North American Samba (Jimmy Gourley)
(Jimmy Gourley And The Paris Heavyweights)

Total length:

30:40
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