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CHI ERA  LODI  CORASMINO   Classe  1887 
 
     Era innanzitutto il gestore del Bar Sport di Via 
Marconi (ora Ristorante/Spaghetteria da 
TOMMASO ). 

Lodi Corasmino era noto ai novesi per le sue 
doti umane. 

Era dotato di un talento ed una intelli genza 
musicale raramente riscontrabili . 

Autodidatta, suonava egregiamente il 
mandolino e la chitarra classica, si disimpegnava 
nel suonare il violoncello ed il genis (fli corno 
contralto). 

Conosceva il funzionamento tecnico di tutti gli 
strumenti a fiato di tipo bandistico. 
     Negli anni 20 del secolo scorso, fondò un 
gruppo a plettro chitarre e mandolini che, con 
l'inserimento degli archi violini, violoncelli , 
contrabbassi e delle ocarine rallegrava le serate da 
ballo nella sala Tersicore ( locale contiguo all ’ex 
cinema Mocambo). 

Sul li bro "LA BANDA DI NOVI" a cura del 
maestro VILSO BIGI si legge: “LODI 
CORASMINO diresse  gratuitamente  la Scuola 
Comunale di Musica e contemporaneamente la 
Filarmonica Novese dal 1930 al 1945 “ . 

Si rammaricava di non essere in possesso di 
alcun titolo di studio musicale. 

Oltre a non essere mai stato pagato, contribuì 
con fondi propri all 'acquisto di strumenti e metodi 
per i propri alli evi. 

La sua dedizione e le sue capacità furono 
inversamente proporzionali al compenso ricevuto, 
tanto che alla scuola di CORASMINO LODI si 
formarono molti ed ottimi alli evi. Per citarne 
alcuni segnaliamo Franchini Bione, Zanotti Aldo, 
Lazzaretti Probo, Lugli Desiderio, Gallesi Bruno, 
Ferrari Clemente, Bulgarelli Franco, Gili oli 
Torino, Lancellotti Elvezio, Lugli Egidio, 
Catellani Franco, Lodi Neldo  e molti altri. 

Purtroppo buona parte di questi furono costretti 
ad interrompere gli studi musicali a causa della 
guerra.  

Correva l'anno 1950 e Neldo Lodi, alli evo 
promettente della scuola  comunale di musica di 
Novi, si trovava in precarie condizioni 
economiche, così il  maestro Corasmino Lodi 

anticipò di tasca propria il costo di una tromba 
d'occasione (prodotto americano) messa in vendita 
dal maestro Felice Gatti di Rolo ed acquistata al 
prezzo di L. 37000. 

Con quello strumento il maestro Neldo Lodi 
iniziò la sua brill ante carriera. 

Il M° CORASMINO LODI diresse la scuola di 
musica e il corpo bandistico di Rolo dal 1945 al 
1963 circa.  Cessò di vivere nel 1970 all 'età di 83 
anni. 
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