
Malcolm J. Merriweather – Direttore Artistico 

Malcolm J. Merriweather è nel contempo baritono, direttore d’orchestra e 
educatore. E’ professore associato di musica corale presso la Cattedrale di St. John 
the Divine e direttore di cori al Brooklyn College dell’ Università della città di 
New York. Per la stagione 2015 2016 ha iniziato il suo mandato in qualità di 
Direttore Artistico della Corale West Village e si è iscritto alla facoltà Union 
Theological Seminary in qualità di Guest Artist - in- Residence. 

Merriweather ha iniziato la sua formazione professionale musicale come corista 
nel coro maschile presso la cattedrale di St. Paul a Buffalo, New York. Ha 
frequentato l’università di Syracuse dove ha conseguito una laurea in educazione 
musicale summa cum laude. 

Merriweather ha conseguito un master di direzione corale presso la Eastman 
School of Music. Ne ha poi conseguito un secondo in Performance Vocale presso 
lo studio di Rita Shane, soprano drammatico di coloratura, presso la Eastman 
School of Music. Si è poi guadagnato un dottorato in direzione di coro presso lo 
studio Kent Tritle at Manhattan School of Music. Ha beneficiato dell’attento 
tutoring della Dr. Elisa Macedo Dekaney, della Dr. Barbara Tagg, del Dr. 
Christopher Shepard, e di John Daly Goowin. 

La sua tesi di dottorato “”Adesso cammino nella bellezza” Gregg Smith: Biografia 
e Catalogo completo delle Opere, costituisce la prima lista completa delle opere 
del compositore e Direttore. 

Come baritono ha avuto impegni da solista con i Dess off Choirs, New York 
Choral Society, con la Oratorio Society di New York, con il Bach Vespers Choir 
e Orchestra, Musica Sacra, e la Boston Symphony Orchestra. 

E’ stato un borsista dei festival di Norfolk,CT e del Tangle wood Music Center. 
Come interprete solista di musica vocale contemporanea, Merriweather ha 
portato al debutto opere di Eve Beglarian, John Liberatore, Juri Seo, Douglas 
Fisk, and James Adler. 

E’ il Presidente dell’ACDA di New York per il repertorio e gli Standard di 
Musica, di musica per il culto, e ha diretto festival di cori in tutti gli Stati Uniti 
dell’est. 
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