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DELICE Wenson, è un giovane musicista, nato a Port-au-prince, Haiti il 23 Agosto 1992. Ha iniziato 
a cantare in un coro di chiesa e dopo il terremoto ha frequentato un programma speciale di musica 
presso la Holy Trinity Music School dall’ OEA. Ha incominciato a studiare musica a sedici anni. Ha 
fatto esperienza nel campo della formazione musicale alla Holy Trinity Music School (EMST) e 
formazione vocale con il soprano Nicole ST VICTOR.  

La maggior parte delle sue esperienze sono con LES PETITS CHANTEURS of Holy Trinity e insieme hanno 
cantato in tutto il paese. Egli normalmente si esibisce come tenore e sta imparando pianoforte e 
violoncello presso l'Università della ENARTS scuola nazionale delle arti.  

E’andato negli Stati Uniti, nel mese di settembre 2012, per un Music Tour and Show con Les Petits 
Chanteurs of Holy Trinity hanno anche cantato al Parc Historique de la Canne à Sucre con un direttore 
francese. Si è esibito per Digicel Entrepreneur al Caribe Convention Center; si è anche esibito durante le 
cerimonie per la commemorazione del terremoto del 12 gennaio del 2010. Si è esibito per la Christian 
Convention e ha partecipato allo show in onore di RAOUL GUILLAUME un famoso compositore di Haiti. 
Nel settembre 2015 ha partecipato al workshop per direttori con Joan Pages VALLS con l'associazione 
culturale haitiano-olandese. Nel Marzo 2013 ha **rappresentato il Choirmaster** della chiesa Battista 
della città. Nel luglio 2013 ha studiato solfeggio con Welmyr Jean Pierre presso il KAY Mizik LA e subito 
dopo nel mese di settembre del 2013 ha deciso di frequentare l’Academic Musical Training presso la 
scuola nazionale di Arte (ENARTS), per diventare professionista. 

Ha cantato IN DUO in un RECITAL alla Holy Trinity di Haiti con il mezzo-soprano MONICA MINARELLI un’ 
artista italiana. Nel giugno 2015 è diventato il Recorder Teacher al Petit Monde de Dora e nel 
Settembre 2015 è diventato maestro degli insegnanti di canto della scuola di musica Vision 
Nouvelle. 

Per lui la musica è la forza più grande, in grado di cambiare il mondo. È la chiave d’oro che ne può 
aprire tutte le porte, ed è parte della sua vita. Il suo obiettivo è di diventare uno dei più grandi 
musicisti di sempre e poter aiutare i giovani del suo paese nel campo della musica. Il suo sogno è 
quello di imparare il più possibile sul mondo della musica. 


