
Livorno, gli albori del cinema e Eden, il parco dei divertimenti  

Quasi sicuramente ognuno di voi è stato almeno una volta al cinema. Ebbene 
sappiate che i livornesi sono stati fra i primi a vedere delle proiezioni 
cinematografiche. Infatti è una storia che inizia più di cento anni fa, esattamente il 
30 giugno del 1896 quando nel parco dei divertimenti “ EDEN, montagne russe” 
cominciarono le prime proiezioni cinematografiche Lumière. I Lumière, altro non 
erano che due fratelli francesi inventori del cinema. Ma perché scelsero proprio 
Livorno? All’epoca la nostra città era amata dai turisti, richiamati anche da famosi 
artisti livornesi come Mascagni il musicista e Benvenuto Benvenuti, Renato Natali, 
Oscar Ghiglia, Gino Romiti i pittori e il famoso Modigliani, artista e pittore di strani  
quadri che avevano ottenuto premi prestigiosi a Parigi, che aveva dato tanto 
spazio al cinema dei fratelli Lumière.

In quel periodo di “ Belle epoque” a Livorno bisognava darsi da fare per accogliere 
i turisti ed intrattenere al meglio i villeggianti. Ecco, quindi arrivare le prime 
proiezioni delle celebri pellicole dei due fratelli Lumière, che ottennero tantissimo 
successo. All’inizio il cinematografo era uno spettacolo da offrire ai turisti in estate 
nei tendoni, poi con il tempo la cosa si espanse anche in inverno e furono create le 
prime sale in muratura, quelle che oggi chiamiamo “cinema”. I filmati trasmessi 
furono anche di produzione livornese, infatti, nel 1897 viene trasmesso il varo della 
corazzata “Varese”, imponente nave da guerra varata sullo scalo del cantiere 
Orlando attualmente esistente. Ecco che le proiezioni cinematografiche, da 
semplice intrattenimento per richiamare i villeggianti, divennero una vera e propria 
attività imprenditoriale in grado di creare posti di lavoro e soldi per le famiglie 
livornese. Al parco dei divertimenti “Eden, montagne Russe”, non c’era solo il 
cinema come attrazione principale, ma c’erano tantissimi banchetti che vendevano 
zucchero filato e dolci di vario tipo. C’era anche una bellissima giostra e delle 
favolose montagne russe per poter ammirare dall’alto il mare di Livorno.Insomma il 
parco dei divertimenti era un luogo di aggregazione e di divertimento, per tutte le 
famiglie livornesi e non solo, e rendeva la nostra città ancora più bella ed unica. 


