
Milano, gennaio 2019.

Cari associati e nuovi amici, vogliamo portare la vostra attenzione su importanti novità che 
danno a tutti noi opportunità di valore. 

Sarà possibile associarsi ai CPSM anche senza accedere ai corsi e poter beneficiare quindi delle 
convenzioni stipulate. Amici, parenti, chiunque vogliate coinvolgere sarà il benvenuto. 

Credendo nell’importanza dell’ascolto musicale dal vivo, del teatro, della cultura abbiamo 
stipulato convenzioni 
(necessaria tessera in corso di validità) che riservano a noi e a volte anche ai nostri familiari di 
primo grado, come nel caso dei corsi d’inglese della Shenker, biglietti e abbonamenti a prezzi 
speciali.

Di seguito le convenzioni già attive. Chiediamo comunque di monitorare individualmente gli 
spettacoli e le manifestazioni di interesse attraverso i siti dei rispettivi enti coinvolti.

TEATRO DEL BURATTO/VERDI
ORCHESTRA MILANO CLASSICA 
SOCIETA’ DEL QUARTETTO
SERATE MUSICALI
I POMERIGGI MUSICALI
LAVERDI
FESTIVAL MITO
MA.MU.
LA CAPPELLA MUSICALE
TEATRO MENOTTI
TEATRO OUT OFF
SHENKER 

 -Teatro del Buratto / Teatro Verdi 

1. Teatro del Buratto si impegna a riservare agli iscritti di CPSM condizioni di ingresso 
agevolate per tutta la stagione teatrale serale 2018/2019 del Teatro Verdi e del Teatro Bruno 
Munari e per la stagione ragazzi Insieme a Teatro del Teatro Bruno Munari e di Bì La Fabbrica 
del Gioco e delle Arti.

1.1 Spettacoli di prosa e figura al Teatro Verdi e serali Teatro Bruno Munari Ingresso: 
sconto 30% - ridotto a € 14 (anziché € 20 )
Gruppi: ridotto a € 10 (minimo 10 persone – previa prenotazione)
Vi ricordiamo poi tutti i giovedì posto unico a € 10 (esclusi spettacoli di IF festival) 
Prevendita prenotazione: € 1

 Concerti Verdi Suite al Teatro Verdi
Ingresso: sconto 50% - ridotto a € 10 € (anziché € 20 ). Ulteriori promozioni speciali sui 
singoli spettacoli saranno comunicate di volta in volta.

1.2 Insieme a teatro – Stagione ragazzi Teatro Bruno Munari
Ingresso: ridotto € 7 (invece di € 8) | 2 ingressi scontati per ogni associato

1.3 Bì la fabbrica del gioco e della Arti – accordo valido solo sulla programmazione teatrale 
a cura del Teatro del Buratto

Ingresso: ridotto € 7 (anziché intero € 8) | 2 ingressi scontati per ogni associato
Si raccomanda al momento della prenotazione di fare riferimento alla convenzione e 
di esibire la tessera/badge in biglietteria. Info e prenotazioni da Lunedì a Venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 18.00 allo 02/27002476 oppure prenotazioni@teatrodelburatto.it  
www.teatrodelburatto.it

mailto:prenotazioni@teatrodelburatto.it


-Orchestra Milano Classica acquisto previa presentazione della tessera di CPSM si avrà 
diritto all’ingresso con biglietto ridotto, in vendita al prezzo di € 10 invece che € 15 ai concerti 
organizzati da Milano Classica Orchestra da Camera presso la Palazzina Liberty da gennaio a 
giugno 2020. www.milanoclassica.it 

-Società del Quartetto acquisto biglietti a € 15 per tutti i docenti, addetti e studenti dei 
CPSM, € 5 per gli Under26. Prenotazione entro e non oltre il giorno prima del concerto ad 
indirizzo info@cpsm.net specificando nome, cognome, data del concerto, se biglietto a € 15 o a 
€ 5 se Under26.
Non sarà possibile acquistare direttamente in biglietteria senza esser stati prima inseriti in 
lista. Il pagamento e il ritiro del biglietto potrà essere effettuato prima del concerto stesso al 
botteghino del Conservatorio.
Invitiamo inoltre a dare un'occhiata al sito, dove si troveranno tante altre rassegne in altre sedi 
di Milano a prezzi decisamente più “popolari”.
 www.quartettomilano.it 

-Serate Musicali acquisto biglietti da € 5 e € 10 in base ai concerti, per tutti i docenti, 
studenti e soci dei CPSM. Prenotazione entro le 12 del giorno stesso del concerto specificando 
nome, cognome, data del concerto e numero tessera CPSM in corso di validità all’indirizzo mail 
biglietteria@seratemusicali.it o al numero di telefono 02/29409724 dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 17.   
www.seratemusicali.it 

-I Pomeriggi Musicali: Teatro Arcimboldi / Teatro dal Verme per alcuni spettacoli in 
calendario e per l’intera Stagione Sinfonica de “I Pomeriggi Musicali” (in programma i giovedì 
sera ore 20.00 e i sabati pomeriggio ore 17.00), esclusi i concerti ed eventi straordinari, 
garantisce ai soci, docenti ed allievi dei CPSM uno sconto del 20% circa sui concerti Sinfonici e 
10% circa sulle altre selezioni (non cumulabile con altre offerte fatta eccezione per particolari 
ulteriori accordi).
Sconto fruibile per tutto l’anno previo disponibilità, esibendo tessera identificativa in corso di 
validità, con diritto a due biglietti in promozione (convenzionato + accompagnatore) presso le 
biglietterie abilitate - per informazioni ufficio promozione: tel. 02/87905267, e-mail 
promozione@ipomeriggi.it 
Per i gruppi di almeno 10 presenze potete scrivere a promozione@ipomeriggi.it indicando il 
numero dei posti, lo spettacolo, la data e il settore scelto.
La presa in carico delle prenotazioni sarà confermata via e-mail attraverso l’assegnazione di un 
numero d’ordine.
 
BIGLIETTERIE ABILITATE:
 
Teatro Degli Arcimboldi
SOLO SPETTACOLI ARCIMBOLDI
Via dell’Innovazione 20, 20125 MI
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
 
Teatro Dal Verme 
SPETTACOLI TEATRO DAL VERME E ARCIMBOLDI 
Via San Giovanni sul Muro 2, 20121 MI 
aperto dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00
 
www.ipomeriggi.it.   
www.dalverme.org  
www.teatroarcimboldi.it

http://www.seratemusicali.it/
mailto:biglietteria@seratemusicali.it
http://www.teatroarcimboldi.it/
http://www.dalverme.org/
http://www.ipomeriggi.it/
mailto:promozione@ipomeriggi.it
mailto:promozione@ipomeriggi.it
http://www.quartettomilano.it/
mailto:info@cpsm.net


-laVerdi acquisto biglietti e abbonamenti ridotti per iscritti, familiari e staff CPSM per la 
Stagione Sinfonica 2019-2020, e le rassegne Crescendo in Musica, Musica e Scienza, 
LaVerdi POPs, Musica da Camera, laVerdi Educational, laVerdi allo Studio, Concerti 
Straordinari.

BIGLIETTI:
Sinfonica serie 1 Platea € 22 anziché € 36 ( under30 € 19) - Galleria € 19 anziché € 27 
( under30 € 17) - Balconata € 15 anziché € 21 ( under30 € 15)
Sinfonica serie 2 Platea € 34 anziché € 52 ( under30 € 32) - Galleria € 29 anziché € 42 
( under30 € 27) - Balconata € 24 anziché € 37 ( under30 €21)
Crescendo in Musica € 12.50 anziché € 15; bambino fino ai 14 anni € 7.50
Musica e Scienza € 10 anziché € 15
laVerdi POPs € 18 anziché 25 ( under30 € 10)
Musica da Camera da € 13 a 23 anziché da € 15 a € 28 (under30 da € 12 a € 18)
laVerdi Educational € 7
Concerti Straordinari : serie 1 o 2 ( vedi prezzi Sinfonica) – eventuali altri prezzi saranno 
comunicati
laVerdi allo Studio info e acquisti www.piccoloteatro.org Biglietteria Teatro Strehler 
lun/sab 9,45/18,45 – dom 13/15,30 Tel.02/411889

ABBONAMENTI LIBERI PER GRUPPI ORGANIZZATI 
16 concerti € 275 anziché € 359 ( under30 €179)
12 concerti € 209 anziché € 279 ( under30 € 139)
8 concerti € 149 anziché € 219 (under30 € 99)
5 concerti € 125 anziché €150 ( under30 € 75)

A scelta 16, 12, 8, 5 concerti tra gli appuntamenti della Stagione Sinfonica e le rassegne 
del Crescendo in Musica, di Musica da Camera, de laVerdi POPs e dei Concerti 
Straordinari.

ABBONAMENTI CRESCENDO IN MUSICA 
4 concerti a scelta, bambino inferiore ai 14 anni € 24, adulti € 48 anziché € 52

Sedi dei concerti:
Auditorium di Milano, Largo Mahler  Milano: Stagione Sinfonica, Crescendo in 
Musica, laVerdi POPs, Concerti Straordinari in programma, laVerdi Educational, 
Musica e Scienza.
Teatro Gerolamo, Piazza Beccaria 8 Milano : Musica da Camera.
Piccolo Teatro Studio Melato, Via Rivoli 6 Milano : laVerdi allo Studio.

HAPPY HOUR + CONCERTO ogni giovedì dalle 19 e ogni venerdì dalle 18.30, per i concerti 
della Stagione Sinfonica serie 1, laVerdi invita tutti i giovani sotto i 30 anni a partecipare 
all’Happy Hour prima del concerto. In biglietteria potranno acquistare il biglietto per il concerto 
e gustare un aperitivo con ricco buffet, tutto al prezzo speciale di € 20, oppure prenotando a 
tania.salemme@laverdi.org . Per over 30 aperitivo € 12 + il biglietto.
PRENOTAZIONI E ACQUISTO: dal lunedì al venerdì ( venerdì entro le 16 ) allo 02/83389302 o 
mail tania.salemme@laverdi.org comunicando se iscritto o staff CPSM, data e settore di 
preferenza, nome, cognome, n. biglietti. Seguiranno conferma e modalità di pagamento. 
Agevolazioni valide fino ad esaurimento dei posti disponibili. La biglietteria dell’Auditorium non 
sarà autorizzata ad effettuare le riduzioni proposte.
www.laverdi.org 

-Festival MITO (prenotazioni da giugno 2020)
www.mitosettembremusica.it 

-MA.MU. Tessera associativa a € 5 anzichè € 20. Sarà offerto un calice di benvenuto in 
occasione del primo evento. Buono acquisto “una tantum” del valore di € 10 a fronte di una 
spesa complessiva di € 50 su qualunque articolo: spartiti, libri, strumenti, custodie, corde e 
altri accessori.

mailto:tania.salemme@laverdi.org
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www.magazzinomusica.it 

-La Cappella Musicale 
Festival Milano Arte Musica – Festival Internazionale di Musica Antica
Abbonamento scontato (da € 150 a 130 euro) per l’edizione 2019 di Milano Arte Musica. 
Acquisto presso La Cappella Musicale, Basilica di Santa Maria della Passione, via Conservatorio 
16, presso la segreteria parrocchiale, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12), possibilmente 
prendendo prima contatto via mail all’indirizzo mail@lacappellamusicale.com o per telefono 
02/76317176, oppure tramite la rete di vendita Vivaticket (con diritto di prevendita).
 www.lacappellamusicale.com
 www.milanoartemusica.com 

-Teatro Menotti acquisto spettacoli direttamente organizzati dal Teatro Menotti € 11,50, 
spettacoli ospitati € 10 (anziché € 32 compresa prevendita).
E’necessario prenotare all’indirizzo mail prenotazione@tieffeteatro.it, tel. 02 36592538 facendo 
riferimento alla convenzione e presentare al ritiro la tessera in corso di validità ed 
eventualmente il documento se richiesto. 
www.teatromenotti.org

-Teatro Out Off
Modalità di acquisto: biglietto prenotabile con prevendita o al botteghino a € 10 € invece di € 
18 per gli spettacoli in cartellone esclusi quelli con prezzi speciali, tipo Nuovi Incroci2, Dio 
arriverà all'alba e Danae Festival. Convenzione valida tutti i giorni di spettacolo. Si richiede 
sempre la tessera associativa in corso di validità.
www.teatrooutoff.it 

-SHENKER 
The Shenker Method Srl si impegna a far applicare alle società concessionarie del suddetto 
metodo “Shenker” ed in favore delle persone meglio individuate con Beneficiari del presente 
accordo, condizioni di miglior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per la 
stessa tipologia di prodotti/servizi, offrendo i seguenti sconti ed agevolazioni: 
-  assessment test gratuito 
-  riduzioni sulle quotazioni dei corsi del 25% dal listino in vigore (non cumulabili con altre 
promozioni nazionali e/o locali) 
-  pagamenti con rateizzazione diretta in sede (no finanziamenti) 
-  invito ad eventi culturali organizzati a livello locale e dalle singole sedi 

Destinatari
I Beneficiari della presente Convenzione sono i docenti, gli allievi, soci identificabili da un 
tesserino di appartenenza, nonchè tutti i familiari di primo grado. La convenzione sarà valida 
nelle sedi aderenti di tutto il territorio nazionale. 
Corso Italia, 8 Milano. Tel. 02/36517240 info.duomo@shenker.com 
www.shenker.it 

Approfittiamo di queste opportunità!

              
                                              La Commissione Eventi     
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