Elbonee ”Trece”
Stevenson si è
preparata per la
“celebrità” fin
dall’età di sei anni.
Affidandosi a Dio in
giovanissima età,
Trace ha iniziato a
sviluppare le sue
abilità vocali con
esercizio costante nel
coro della sua chiesa. È stata scelta fra cinque della sua scuola per partecipare alla
Scuola d’Arte, ha imparato molte tecniche per poter sfruttare appieno la sua voce, ha
imparato a cantare Opera, Jazz, Blues e R&B Music. Alla giovanissima età di 20 anni
diventa l’Assistente al Direttore di coro per le realtà corali locali YMCA, YMCA e
Anon. È stata anche Direttrice del coro della scuola femminile Gannondale e da allora
ha iniziato a impartire lezioni di canto. Come ogni giovane artista Trece desiderava il
successo commerciale. Durante questo “viaggio” verso il successo, ha lavorato con
diverse case discografiche ma, non si sentiva a proprio agio con ciò che queste
decidevano per lei, capì così che non era la strada giusta da percorrere. Proseguendo,
Trece si è affidataa case discografiche indipendenti e giovani. Si è impegnata con
costanza, cantando anche con band blues locali come “Eastside Edition” e “Catfish
Kitchen”.
Trece ha registrato il suo primo album nel 2006 col titolo “I’m Waiting” (sto
aspettando) e i suoi pezzi sono stati messi in programmazione radiofonica. Per due
volte ha fatto una tounè in Europa con David Bratton (NY Mass Choir). Ha recitato in
diversi musicals: Portraits of Black Women in Hats, Dreamgirls(Effie), The
Wiz(Glenda) and Blues to the Bible. Ha cantato per il Papa con il Gospel Mass Choir e
ha cantata l’inno nazionale per diversi eventi sportivi e inaugurazioni ( Casinò, Cheri
Dennis, Tony Yayo … per citarne alcuni).
Ha sempre un’influenza positiva sulla sua comunità, ha collaborato con organizzazioni
benefiche tra cui Donne contro la violenza giovanile, Boys and Girls Club, United Way
etc..
Ha inoltre cantato nella prigione di Albion per incoraggiare i detenuti a redimersi, a
ricongiungersi ai propri cari e ad integrarsi nella società con una luce migliore.

