
GABRIELE COEN  
Sassofonista, clarinettista, compositore, Gabriele Coen si dedica da trenta anni  
all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea e est-europea, svolgendo un'intensa 
attività a livello nazionale e internazionale. Insegna sassofono, clarinetto, improvvisazione jazz e 
musica d’insieme in numerose scuole di musica romane da oltre venti anni. 
Si diploma in sassofono presso il Conservatorio "Morlacchi" di Perugia e in "Specializzazione 
professionale di musica jazz e derivazioni contemporanee", presso l'Associazione "Siena Jazz".  
E’ fondatore dei KlezRoym - la più nota formazione italiana dedita alla riattualizzazione del 
patrimonio musicale ebraico - con cui ha inciso 6 dischi per l'etichetta CNI (Klezroym - 1998, Scenì 
- 2000, Yankele nel ghetto – 2002, Klezroym – 2003, Venticinqueaprile (2007)- Klezroym (2016).  
Dal 1996 al 2004 collabora assiduamente con “I Solisti di Roma” con cui propone un inedito 
incontro tra sassofono e quartetto d’archi, eseguendo spesso prime assolute (D.Nicolau, F. Cifariello 
Ciardi, M.Coen). 
Come leader porta avanti diversi progetti, in particolare: Gabriele Coen “Jewish Experience”, una 
delle formazioni più tipiche del jazz contemporaneo come volano di un viaggio musicale in cui si 
reinterpreta in chiave jazzistica il repertorio popolare ebraico, attraverso composizioni originali, 
brani klezmer e sefarditi (ebraico-spagnoli). Del 2009 e’il primo disco intitolato “Golem”, per 
Alfamusic, distribuzione Egea. Ad agosto 2010 è uscito il nuovo disco “Awakening” prodotto da 
John Zorn per la Tzadik, la prestigiosa etichetta discografica newyorchese.  
A gennaio 2013 è uscito“Yiddish Melodies in Jazz”, sempre orgogliosamente prodotto dalla Tzadik 
di John Zorn.  
A giugno 2017 è invece uscito il nuovo lavoro per l’etichetta Parco della Musica Records: 
“Sephirot. Kabbalah in Music” dove Gabriele Coen dirige il suo nuovo sestetto tra elettricità e 
spiritualismo. 
Dal 2013 Gabriele Coen ha fondato un nuovo quintetto a suo nome con cui, dopo gli omaggi a Kurt 
Weill e John Zorn, propone, un originalissimo omaggio a Leonard Bernstein, uno dei più grandi 
musicisti del Novecento, compositore, pianista, direttore d’orchestra e didatta. A gennaio 2020 è 
uscito il loro cd “Leonard Bernstein Tribute” per la prestigiosa etichetta Parco della Musica 
Records. 
 


