
 
 

MINACCIA DALLO SPAZIO 
INCONTRO CON GITO SANTANA 

7 - 8 MARZO 2009 
 
 

Come preannunciato sul sito www.isoshado.org, Gito Santana, il mitico interprete 
dell'alieno più famoso della serie UFO, che si ricorda in modo particolare negli episodi 
IDENTIFIED, SURVIVAL, THE SOUND OF SILENCE ed altri, sarà nostro gradito ospite 
nei giorni 7 e 8 MARZO 2009! 
  

L’incontro con Gito prevede la registrazione di un’intervista che si effettuerà nella 
sede di ISOSHADO Domenica 8 Marzo. Il filmato andrà ad arricchire il già vastissimo 
archivio di materiale video realizzato con attori e registi della serie UFO, archivio che 
intendiamo aprire appena possibile ai Soci con la proposta di acquisto dei DVD dei video 
girati dal 1996 ad oggi. 
 

Per Sabato 7 Marzo è previsto invece un incontro-conferenza, aperto ai Soci 
ISOSHADO ed ai fans di UFO, durante il quale Gito ci parlerà della sua lunga 
carriera, dei ricordi che ha di UFO e delle altre produzioni in cui ha lavorato, 
risponderà alle domande dei partecipanti e si concederà a fotografie ed a firmare 
autografi. 
 

L’evento di Sabato è aperto a tutti, ma i Soci ISOSHADO avranno diritto ad 
una sensibile riduzione sul costo del biglietto: 
 Soci ISOSHADO - Euro 15,00 (pagabili direttamente il giorno dell'incontro allo 

Staff ISOSHADO); 
 Non soci - Euro 25,00 (da versare in anticipo, entro e non oltre la data del 2 

Marzo prossimo). 
 

L’evento si svolgerà a Milano all'Admiral Hotel, in via Domodossola n° 16, con 
ritrovo alle ore 16,30 circa. 
 
 

Data la disponibilità limitata di posti è necessario, per i soci 
ISOSHADO, inviare una richiesta di preiscrizione che può essere effettuata via e-
mail ad enrico.quaglia@isoshado.org. 
 
 

http://www.isoshado.org/
mailto:enrico.quaglia@isoshado.org


** ATTENZIONE - PRECISAZIONE PER I NON SOCI ** 
 

Si precisa che i non soci che avessero intenzione di partecipare all'incontro 
dovranno inviare in via anticipata la somma di Euro 25,00 per la loro prenotazione 
all'evento, mediante le stesse modalità previste per l'iscrizione ad ISOSHADO 
(PayPal, bonifico bancario, vaglia postale, ricarica PostePay). 
 

Per ulteriori informazioni potete contattare Enrico all'indirizzo 
enrico.quaglia@isoshado.org, oppure telefonare al numero di cellulare 
347/036.12.01, ma solo ed esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle 
17:00. 
 
 

Dopo la scomparsa dei compianti Ed Bishop, Michael Billington, George Sewell e 
Peter Gordeno, la possibilità di incontrare attori della serie UFO è un’occasione sempre 
più rara, unica e preziosa, che non bisogna lasciarsi sfuggire! 
 

Gito Santana conosce la nostra Associazione da tempo, ed infatti è già stato più 
volte in Italia nostro ospite. Chiediamo quindi a tutti i Soci e simpatizzanti ISOSHADO di 
non sottovalutare questa occasione e di essere con noi SABATO 7 MARZO 2009! 
 

Si coglie l'occasione per salutare cordialmente. 
 
 
Enrico Quaglia 
Segretario ISOSHADO 

mailto:enrico.quaglia@isoshado.org

