
Biografia
Nato a Milano nel 1978. Ha iniziato la sua carriera musicale 
come chitarrista. Ultimamente il suo approccio è più 
focalizzato sulla sperimentazione analogica e installazioni 
sonore. Affianca la sua carriera solista a collaborazioni con 
Giuseppe Ielasi con il quale ha formato il progetto dal titolo 
Bellows, Attila Faravelli come Faravelliratti e ~Tilde, un trio 
con Enrico Malatesta e Attila Faravelli. Dal 2007 al 2013 ha 
militato come  chitarrista nella desertica soundtrack-band 
Ronin. Si è esibito dal vivo in Europa e Nord America, e i suoi 
album sono stati pubblicati da Anticipate, Preservation, Die 
Schachtel, Entr’acte, Senufo Editions, Megaplomb, Musica 
Moderna, Boring Machines, Coriolis Sounds, Zymogen, 
Holidays Rec.

Biography
Born in Milan in 1978. Began his musical career as guitar 
player. Lately his approach is more focused on beat-analog 
experimentation and sound installation. He is currently 
working with: Giuseppe Ielasi with whom he formed the 
project entitled Bellows, Attila Faravelli as Faravelliratti,  
~Tilde, a trio with Enrico Malatesta and Attila Faravelli. He 
played guitar from 2007 to 2013 in the desertic soundtrack-
band Ronin. He has performed live in Europe and North 
America, and his albums had been released by Anticipate, 
Preservation, Die Schachtel, Entr’acte, Senufo Editions, 
Megaplomb, Musica Moderna, Boring Machines, Coriolis 
Sounds, Zymogen, Holidays Rec.

Ossario Vol.  1-2 digital preview at:
https://soundcloud.com/nicola-ratti/ossario-vol-1/s-8ACDL
https://soundcloud.com/nicola-ratti/ossario-vol-2/s-H91n8

Ita
Attraverso l’utilizzo di suoni generati da sintetizzatori 
modulari, nastri e campionamenti Ossario si compone di 
dieci brani - in due volumi - distinti tra di loro e autonomi 
caratterizzati da scelte compositive più radicali delle 
precedenti prove discografiche. L’intento è costruire degli 
scheletri musicali che per scelta rifiutano di vestirsi di carne 
e tessuti ma che piuttosto cercano di ridurre al minimo ciò 
che non è ossatura. Questa doppia uscita rappresenta la 
fine di un percorso iniziato con 220 Tones e proseguito con 
Streengs attraverso una ricerca ritmico/melodica strutturata 
attorno all’utilizzo di suoni definiti e puntuali come 
materiale sonoro principale, prima come elemento ritmico 
poi come impulso elettronico da trasdurre e ora come 
elemento musicale autonomo. Suoni semplici come impulsi 
elettrici e saturazioni da nastro magnetico sono accostati 
ad elementi sonori appartenenti una grammatica techno 
spostando l’asse di attenzione in una posizione eccentrica 
rispetto ad un centro facilmente definibile.

Nicola Ratti è tra gli artisti invitati al Festival Presences 
Electronique INA GRM 2014, Paris.

Eng
Through the use of  sound generated from modular 
synthesizer, tapes and samples Ossario is a collection of  
ten separate and independent songs - in two volumes - 
introducing a new and radical composing method. The 
aim is to build some kind of  musical skeletons designed 
not to be covered in flesh and tissues, but trying to reduce 
everything to the bone. This double release marks the end 
of  the journey started with 220 Tones and continued with 
Streengs, focusing the research on the use of  well-defined 
sound to be used now as a rhythmic element, now as en 
electronic impulse or eventually as a self-standing musical 
element. Simple sounds generated with magnetic tape 
saturation or electric pulses match with elements beloning 
to the language of  techno music, shifting the focus away 
from its usual (and predictable) axis to a new (and eccentric) 
point of  view.

Nicola Ratti is one of  the artists invited to perform at 
Festival Presences Electronique INA GRM 2014, Paris.

Ossario is released in two separate editions (2x12”lp) and digital by Holidays Records
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