
 

 

 

 

KATIA FOLLESA, ANGELO PISANI E LA FIGLIA AGATA,  
TORNANO CON LA SECONDA STAGIONE DI  

 

SOCIAL FAMILY - STORIES DI FAMIGLIA  
 

OSPITI DELLE NUOVE PUNTATE 
 ALESSIA MARCUZZI, NINA ZILLI, GIORGIA, J-AX, ENZO MICCIO,  

MARKI RAMONES, SALVATORE ARANZULLA 
 

DAL 25 SETTEMBRE IN ESCLUSIVA SOLO SU DISCOVERY+ 
 

MATERIALE FOTOGRAFICO 
 

Dal 25 settembre in esclusiva su Discovery+, arriva la seconda stagione di “SOCIAL FAMILY – 
STORIES DI FAMIGLIA”, la docu-comedy in 20 episodi, prodotta da Banijay Italia per Discovery 
Italia, sulle avventure quotidiane della famiglia di comici più social d’Italia: Katia Follesa, attrice e 
conduttrice tv, Angelo Pisani, attore con la sindrome di Peter Pan e la loro figlia Agata. 
 

Dopo aver aperto le porte della loro casa ed esserci divertiti, emozionati ed affezionati alle 
vicende di famiglia, Katia, Angelo e Agata tornano con le loro rocambolesche avventure. Momenti 
di crescita, grandi novità e cambiamenti sorprendenti: sono questi gli ingredienti della nuova 
stagione, nella quale non mancheranno verve e senso dell’umorismo, elementi imprescindibili 
con cui la Family affronta la vita di tutti i giorni. 
 

Tra il trasloco in una villetta, i nuovi progetti imprenditoriali di Angelo e gli ospiti speciali che si 
alterneranno durante le puntate - Alessia Marcuzzi, Nina Zilli, Giorgia, J-Ax, Enzo Miccio, Marki 
Ramones, Salvatore Aranzulla -  Katia si ritrova alle prese con l’organizzazione di un evento 
importante: il matrimonio con Angelo. Nel frattempo, Agata è cresciuta, ha appena iniziato le 
scuole medie ma pensa già al suo futuro da attrice. Inoltre, si prepara ad affrontare la sua prima 
cotta, cosa che metterà a dura prova la gelosia di Angelo. 
 
“SOCIAL FAMILY – STORIES DI FAMIGLIA” (20x30’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Disponibile dal 
25 settembre in esclusiva per gli abbonati al servizio Discovery+ (sul sul sito www.discoveryplus.it  – o scarica l’app 
su App Store o Google Play). 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Samanta Dalla Longa  samanta.dallalonga@mncomm.it - Cell: +39 3770933907 

Twitter ufficio stampa: @DiscoveryItalia 
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