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SCHEDA SPETTACOLO 

 
Lipa è un reading musicale della durata di un’ora 
e quaranta minuti. Uno spettacolo ibrido che 
mescola narrativa, storia musica e recitazione, un 
po’ teatro e un po’ concerto. 
Quattro attori leggono ed interpretano il testo di 
Vergara. La colonna sonora originale è eseguita 
da un’orchestra di, al massimo, 10 elementi. Sono 
i Bachibaflax diretti dal maestro Marco Vilevich, 
autore delle musiche. 
Gli attori che finora hanno preso parte a Lipa sono 
cinque: Katia Monaco, Tiziana Bertoli, Luca 
Giustolisi, Stefano Vattovani e Sandro Rossit. 
I musicisti che finora hanno preso parte a Lipa 
sono tredici: 
L’orchestra Bachibaflax con: 
Marco Vilevich, chitarra - Mauro Marcolin, 
trombone - Sandra Triadan, sax alto - Cristiana 
Canova, clarinetto - Sandro Vilevich, tromba e 
flicorno - Chino Turco, sax tenore - Luca Carboni, 
batteria - Fausto Vilevich, basso - Nicola Colocci, 
pianoforte - Daniela Fon, voce. 
Gli altri musicisti che hanno partecipato sono: 
Alberto Guzzi sax soprano e Alessandro Perosa 
batteria della Maxmaber Orkestar e Lana Petrovic 
alla voce. 
 
Lipa finora è andato in scena sette volte, a Trieste 
e provincia, richiamando un pubblico complessivo 
di circa 650 persone. Lo spettacolo è stato inserito 
nel cartellone di Trieste Estate 2014, la rassegna 
di eventi estivi promossa dal Comune di Trieste e 
nell’ambito delle manifestazioni celebrative del 
70° anniversario della Liberazione organizzate dal 
Comune di Muggia. 
Durante lo spettacolo si potrà ascoltare la storia 
del paese di Lipa (ora in Croazia) che il 30 aprile 
del 1944 fu raso al suolo da un rastrellamento 
nazifascista trasformatosi in una strage di 
innocenti civili. 269 persone furono trucidate quel 
triste giorno, 121 di loro erano bambini, gli altri 
anziani e donne. 
L’intento dello spettacolo è quello di far 
conoscere questa triste vicenda attraverso un testo 
che intreccia il linguaggio storico a quello 
narrativo.  
 
Per maggiori informazioni e per la visione di 
contributi video (trailer, promo e spezzoni dello 
spettacolo) consultare: 
http://www.giuseppevergara.com/teatro/lipa/ 
 

Per essere rappresentato Lipa necessita di uno 
spazio/palco adeguato, luci di scena e service 
audio. La formazione completa comprende: 
4 attori e relativi microfoni e per la parte 
musicale; 1 cantante, 1 pianoforte, 1 batteria, 1 
chitarra, 1 basso e 5 fiati. Lo spettacolo può essere 
realizzato anche con un numero inferiore di 
musicisti ma non meno di 5. 
 
Giuseppe Vergara ha pubblicato nel 2009 la 
raccolta di racconti "Rockshort” ispirata dai versi 
di alcuni famosi brani rock. Alcuni suoi racconti 
sono stati pubblicati su antologie, siti web e su 
riviste letterarie online. Nel 2013 una sua breve 
piéce di teatro a leggio, intitolata "Il pellicano" é 
stata rappresentata nell'ambito del "Festival delle 
diversità" a Trieste. E’ stato ideatore e conduttore 
della rassegna “Un racconto lungo un’idea”e 
membro della giuria del concorso “Raccontami il 
mare”, eventi promossi dall’Associazione Irreale 
Narrativa Km0. Attualmente sta promuovendo la 
rassegna di reading “Ti racconto il rock”. 
 
L’orchestra Bachibaflax, da anni attiva a Trieste, 
ha frequentemente fatto da colonna sonora ad 
incontri, mostre e spettacoli molto spesso con il 
pittore e scrittore triestino Ugo Pierri. Il 21 
novembre è uscito il nuovo disco intitolato 
“Buona Avventura” con all’interno tre tracce 
tratte dalla colonna sonora di Lipa. 
 
Lipa è uno spettacolo prodotto da Teatro Incontro, 
compagnia di teatro amatoriale triestina che 
festeggia in questo 2015 i quarant’anni di attività. 
www.teatroincontro.it 
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