
Teatro Menotti 
Modalità di acquisto: spettacoli direttamente organizzati dal Teatro Menotti: € 11,50 (anziché € 34 
compresa prevendita); spettacoli ospitati: € 10,00 (anziché € 34 compresa prevendita).
E’ necessario prenotare all’indirizzo mail convenzioni@teatromenotti.org 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 

Serate Musicali 
Biglietti da € 5 e € 10 i base ai concerti per tutti i docenti, studenti e soci dei CPSM.
Prenotazione entro le 12 del giorno del concerto specificando nome, cognome, data del concerto e numero 
tessera dei CPSM in corso di validità, all’indirizzo mail: biglietteria@seratemusicali.it
 o al numero di telefono 02/29409724 ( lunedì/giovedì 10/17) (martedì/venerdì 10/15).                                      
www.seratemusicali.it 

Società del Quartetto 
Biglietto € 15 anziché 35 o 25 €, oppure € 5 se si tratta di ragazzi under30.
Per prenotare inviare mail a info@quartettomilano.it 
www.quartettomilano.it 

I pomeriggi musicali 
Sconto del 20% circa, non cumulabile con altre offerte fatta eccezione per particolari ulteriori accordi, 
fruibile tutto l'anno, previa disponibilità.
Esibendo badge/tessera identificativa CPSM si ha diritto a due biglietti in promozione (convenzionato e
accompagnatore) presso la biglietteria del Teatro Dal Verme - per informazioni ufficio promozione: tel. 
02/87905249, e-mail: serviziopromozione@ipomeriggi.it   
www.ipomeriggi.it 

Milano Classica 
Biglietto ridotto € 10, andare sul link generale https://bit.ly/Mailticket-TheClassicalExperience21-22  
cliccare su RIDOTTO-PROMO, inserire il codice sconto “cpsm-milano” per acquistare il biglietto a 
tariffa ridotta. All'ingresso sarà necessario mostrare qualcosa che attesti l'effettiva iscrizione ai 
CPSM e verrà consegnato un foglietto per la consumazione omaggio.
www.milanoclassica.it 

Shenker 
La Shenker riserva ai docenti, gli allievi, i Soci identificabili da un tesserino di appartenenza, e tutti i 
famigliari di primo grado una convenzione valida nelle Sedi di Milano e Monza (MB) che prevede quanto 
segue:
Assessment Test gratuito 
Riduzioni sulle quotazioni dei corsi del 25% dal listino in vigore (non cumulabili con altre promozioni 
nazionali e/o locali)
Pagamenti anche rateizzabili con diverse formule di finanziamento 
Invito ad eventi culturali organizzati a livello locale (se organizzati).
Referente Sig.ra Karen Bailey – email karen.bailey@shenker.com – cell.339 5863824 
www.shenker.com 
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