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Diario da un viaggio di studio in Kazakistan e Uzbekistan 
Prodotto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
dedicato al viaggio di studio realizzato per il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino 2016, dedicato a Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan. 
Regia di Davide Gambino. 
 
Un attraversamento nell’area geografica, storica e culturale della via della Seta che si dipana 
nel cuore dell’Asia Centrale, tra le foreste dei meli selvatici che popolano i dorsali della catena 
montuosa del Tien Shan al confine tra Kazakistan, Cina e Kirghizistan e le vallate uzbeche che 
conducono a Samarcanda. 
   Tra mele, animali e luoghi remoti, nelle regioni di Almaty, Tashkent e Samarcanda, in 
Kazakistan e Uzbekistan, il video-diario si articola in sei capitoli direttamente connessi al viaggio 
di studio organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche dal 30 agosto al 7 settembre 
2015 in Kazakistan e Uzbekistan. 
   Oltre ai luoghi, i protagonisti del racconto sono i membri del comitato scientifico della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche che, con il coordinamento di Patrizia Boschiero e Luigi 
Latini, sono impegnati nell’osservazione e nell’analisi delle realtà attraversate per individuare il 
luogo da designare per la campagna di studi nell’ambito del Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2016.  
 
Il viaggio di studio si configura come esperienza di ricerca scientifica sul campo e come 
testimonianza che, attraverso incontri e scoperte, diviene un’ulteriore occasione di apertura di 
nuove ricerche e approfondimenti inediti, dei quali dà conto il volume monografico dedicato al 
luogo premiato, Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan. Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2016, XXVII edizione, a cura di Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, Luigi 
Latini, con Catherine Peix (Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga, Treviso 2016, 172 
pagine, 185 illustrazioni a colori e 79 in bianco e nero, ISBN 978-88-97784-95-1). 
 
 
Diario da un viaggio di studio in Kazakistan e Uzbekistan 
Diario di viaggio 16:9 HD / col. / sound stereo 2016, durata 34’ 
Regia di Davide Gambino. 
Riprese e voce fuori campo di Davide Gambino.  
Musiche originali di Pino Petraccia e Stefano Taglietti.  
 
Documentazione realizzata nell’ambito delle attività del Premio Internazionale Carlo Scarpa per 
il Giardino 2016, coordinato da Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, e da Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione, 
con la collaborazione di Giuseppe Barbera, professore di Colture arboree presso l’Università di 
Palermo e membro del Comitato scientifico della Fondazione. 
 
 
 
 


