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LIVORNO - Servizi bibliotecari sospesi in occasione del Festival sull'Umorismo "Il senso del ridicolo" previsto nei prossimi
giorni di venerdì 27, sabato 28 e domenica  29 settembre presso la biblioteca dei Bottini dell'Olio che ospiterà alcuni degli
eventi in programma. Pertanto nei tre giorni indicati i servizi bibliotecari (comprese le aule studio) saranno chiusi.
Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre saranno potenziate invece le aule studio nella sede di Villa Fabbricotti (
saranno messe a disposizioni sale al primo piano della Villa) .
Inoltre sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30 e domenica 29 dalle ore 10 alle ore 18,  la sede di Villa Fabbricotti sarà
aperta al pubblico esclusivamente per consentire l'utilizzo delle aule studio.

Ulteriori aggiornamenti nel corso dei nostri notiziari (14.30 e 20.30) visibili anche sulla Web TV.
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Granducato è un canale televisivo privato di proprietà di Telegranducato di Toscana, una

società nata a Livorno nel 1979.

Oltre ad essere visibile sul canale 14 del Digitale Terrestre, Granducato è anche disponibile in

versione HD sul 611 (Granducato3). Inoltre, sempre Telegranducato edita anche Granducato2

(canale 187) e Toscana Super Channel (canale 664). Le province raggiunte dal segnale di

Telegranducato sono: Livorno, Pisa, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato.
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