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ALLA SCOPERTA DEI RISTORANTI D’EUROPA: 

MADRID, STOCCOLMA, TENERIFE, LISBONA, AMSTERDAM, 
MONACO, BRUXELLES, PRAGA, MARSIGLIA, ZURIGO 

 
 

DA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - ALLE 21:25 SUL NOVE 
 

FOTO DISPONIBILI AL LINK 
https://drive.google.com/drive/folders/1ptOgF8-DqkJ1aXYbzu3mmWilpZY-kG3h?usp=sharing 

 

Lascia l’America e si sposta in Europa la quarta stagione di Little Big Italy, alla guida del programma 
Francesco Panella alla continua ricerca del vero cibo italiano e dei migliori ristoranti italiani. La nuova 
avventura dello show, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, inizia lunedì 20 settembre alle 
21.25 sul Nove e in anteprima su discovery+ dal 13 settembre. 
Il viaggio parte da Madrid per spostarsi poi a Stoccolma, Tenerife, Lisbona, Amsterdam, Monaco, 
Bruxelles, Praga, Marsiglia e Zurigo e come sempre Panella si affiderà agli italiani che vivono all’estero 
per trovare i ristoranti che meritano il titolo di “LITTLE BIG ITALY”. 
In ogni città Francesco incontrerà 3 italiani, concorrenti della sfida, che lo porteranno a mangiare nel 
loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa. Francesco e gli italiani assaggeranno e 
voteranno 3 piatti: la scelta dell’Expat, il piatto forte dello chef e la voglia di Francesco, un piatto fuori 
menù. Alla fine di ogni pasto ci sarà la votazione. Francesco e i tre italiani avranno a disposizione da 1 
a 5 gettoni per ogni piatto. 
Francesco avrà un voto in più, quello dell'italianità, da uno a dieci gettoni, che potrà fare la differenza 
nella proclamazione del vincitore. In palio per l'Expat una bonus card valida un anno per mangiare 
gratis nel suo ristorante del cuore e per il ristoratore il titolo di miglior ristorante Little Big Italy della 
propria città.  
 
Little Big Italy (12x60’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, 
Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Le puntate sono disponibili in anteprima su discovery+ dal 13 settembre. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Sabrina Viotti – sabrina.viotti@mncomm.it - 3384741372 
Twitter ufficio stampa: @DiscoveryItalia 

SITO UFFICIALE: www.nove.tv   – TWITTER: @nove – INSTAGRAM: @nove  FACEBOOK: NOVE 
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