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IL TEMPIO DELLA MUSICA ROCK SI APRE AL
MONDO DELLA SCUOLA!
PROGRAMMA DIDATTICO DEDICATO
A TUTTI I RAGAZZI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
E SECONDO GRADO.
SCHOOL OF HARD ROCK SI PROPONE
COME PROGETTO FORMATIVO: LA
MUSICA QUALE ELEMENTO UTILE ALLA
COMPRENSIONE DELL’EVOLUZIONE
STORICO-CULTURALE DELLA NOSTRA
SOCIETA’. SU RICHIESTA POSSIBLITA’
DI APPROFONDIMENTI SULLA
GESTIONE DELLA RISTORAZIONE
E DEL MARKETING.
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SCHOOL OF HARD ROCK!

Hard Rock Cafe Venezia propone un originale progetto
dedicato agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie
di Primo e Secondo Grado, arricchito da visite guidate e
sessioni didattiche. L’intento di School Of Hard Rock e’ quello
di proporre agli insegnanti e ai loro alunni un’autentica
esperienza formativa, con metodologie divertenti e
coinvolgenti: un lungo viaggio attraverso una “case history”
di successo, per presentare una realta’ che a distanza di 46
anni continua ad operare promuovendo gli stessi valori e gli
stessi principi che ne hanno decretato il successo.

PROPOSTE DIDATTICHE

LA PRIMA PARTE DEGLI INCONTRI sara’ dedicata alla storia
del marchio Hard Rock Cafe, dagli esordi nel 1971 – quando
Isaac Tigrett e Peter Morton scelsero di dedicare al rock il
ristorante americano che si apprestavano ad inaugurare - ai
valori che ancora oggi guidano l’azienda, valori riassunti nei
quattro motti: “Love All, Serve All”, “Take Time To Be Kind”,
“All Is One” e “ Save The Planet”.
LA SECONDA PARTE DEGLI INCONTRI permettera’ di
approfondire uno dei seguenti macro-argomenti, che
i docenti potranno scegliere in fase di prenotazione ed
adattare alle esigenze delle classi e ai percorsi di studio degli
istituti:

● STORIA DEL ROCK

Un viaggio al centro della Musica che ripercorre i momenti
storici ed i personaggi che hanno giocato un ruolo essenziale
nel mondo della musica, le storie esemplari, le canzoni piu’
belle e memorabili.
Insomma una vera e propria lezione di rock, che parte dal
blues di fine ‘800 per arrivare ai giorni nostri.

● LE 15 CANZONI CHE HANNO FATTO LA
STORIA DEL ROCK

La novita’ di quest’anno e’ questo format rivolto a qualsiasi
fascia d’eta’, nel quale i protagonisti sono le 15 canzoni rock
piu’ iconiche di tutti i tempi, partendo da “Rock around the
Clock” di Bill Haley & His Comet arrivando a “Smells like
teen spirit” dei Nirvana.
La storia del rock verra’ narrata attraverso 15 esempi
musicali e relativi aneddoti che vi lasceranno a bocca aperta
e vi faranno appassionare ancor di piu’ a questo genere
musicale, che non e’ solo un genere ma un vero e proprio
stile di vita.

● FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT –
INTRODUZIONE ALLA RISTORAZIONE E
ALLA GESTIONE DELLA SALA BAR

Hard Rock Cafe Venezia propone per gli alunni frequentanti
un Istituto Tecnico per il Turismo o un Istituto Professionale
per i Servizi Alberghieri e Ristorazione una mattinata alla
scoperta della nascita e della gestione di una delle aziende
più famose al mondo: Hard Rock Cafe. Il percorso ha lo scopo

di favorire l’apprendimento delle modalita’ di gestione
di un’azienda leader nel settore della ristorazione, con
un’attenzione particolare alle metodologie ed alla gestione
del cliente.

ROCK SHOP

Per un ricordo indimenticabile di una mattinata nel tempo
del Rock, ciascuna classe potra’ fare visita al nostro Rock
Shop ed usufruire di un’offerta speciale. Disponibile da
quest’anno la personalizzazione delle classic t-shirts con
il nome della scuola (tempi, quantitativo e costi sono da
richiedere in fase di prenotazione).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Le visite potranno avere luogo dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle
ore 9.30 alle 12.30, solo su prenotazione.
Su richiesta il programma puo’ essere svolto in lingua
inglese.
Durante ogni percorso gli studenti saranno chiamati a
misurarsi con un quiz a premi su quanto appreso durante la
mattinata.
La mattinata si concludera’ con un pranzo a menu’ fisso,
grazie al quale i ragazzi assaggeranno i famosissimi
Hamburger che hanno reso Hard Rock Cafe uno dei
ristoranti piu’ famosi ed apprezzati al mondo.
La parte didattica e’ gratuita, l’unico costo da sostenere
per le classi e’ quello del pranzo (con una gratuita’ per
l’insegnante ogni 20 persone paganti) e consiste in un
piatto unico con Hamburger oppure Cheeseburger oppure
Hamburger vegetariano oppure Sandwich con petto di pollo
grigliato con contorno di patatine fritte oppure insalata ed
una bibita analcolica.
Hard Rock Cafe Venezia è il luogo ideale per i gruppi
scolastici per organizzare il pranzo o la cena durante la gita
scolastica a Venezia.
Hard Rock Cafe Venezia – Bacino Orseolo 1192
30124 - Venezia – +39 041 5229665
Ufficio Sales&Marketing Hard Rock Cafe Venezia:
Orari: 9.30 – 18.00 Lun - Ven
Tel. +39 041 5220513
Fax. +39 041 5210486
Eleonora Verdica Costantini:
venice.salesmanager@hardrock.com
Laura Acone:
venice.salescoordinator2@hardrock.com
I nostri account ufficiali sono:
Facebook: @hrcvenezia
Twitter: @hrcvenice
Instagram: @hardrockcafevenice

Venezia | Bacino Orseolo 1192 | +39 041 5229665
@hrcvenezia | @hrcvenice | @hardrockcafevenice
©2019 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

