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Nato il 26/03/1967 a Varese 

 
Filmografia 
Tre uomini e una gamba           (1997) 
Così è la vita                           (1998) 
Chiedimi se sono felice             (2000) 
La leggenda di Al, John e Jack  (2002) 
Tu la conosci Claudia?              (2004) 
Mi fido di te                            (2007) 

LA TRAMA 
 
Milano. Matteo, 30 anni, brillante laureato in 
matematica e assistente  universitario, è costretto 
comunque a lavorare nel marketing di un’azienda in 
fase di “riorganizzazione”. Divide sogni e  casa con 
Francesco, il suo migliore amico: un proiezionista 
cinematografico con una passione smodata per il 
cinema e la playstation.  L’arrivo in ufficio di un 
nuovo vice direttore marketing, Angelica e quello, in 
casa, di una nuova coinquilina, Beatrice,daranno vita 
ad una serie infinita di peripezie. Matteo dovrà 
affrontare varie scelte che in pochi giorni 
cambieranno radicalmente la sua vita. 
 

 

 LA CRITICA 
Generazione 100 Euro è prima di tutto una 
commedia. Parla di precari come potrebbe parlare di 
un vigile o di una banda di ladri maldestri.  
Niente quindi toni iperrealistici come in “Tutta la vita 
davanti” (Virzì, 2008) o apocalittici come in “Fuga dal 
Call Center” (Rizzo, 2008). E' tratto da un libro 
”indipendente” come pochi e ha un titolo “da 
battaglia”, ma  non vi si trova niente che assomigli a 
una denuncia o a una critica sociale. 
Venier è interessato a questi giovani trentenni molto 
più che a quello che succede intorno a loro. Sulle 
loro bocche il precariato diventa una battuta, una 
“sfiga” ineluttabile. Ogni evento che potrebbe 
diventare tragico, si rivela motore di quell' 
ingranaggio comico che porta il protagonista ad 
affrontare una scelta che è da sempre al cuore della 
commedia italiana: la bionda o la mora?  
La scelta di Matteo (scelta che ogni precario 
vorrebbe avere), spalanca le porte all'immancabile 
happy ending.  
Rendere godibile e leggero un tema così sviscerato di 
questi tempi è il merito principale di Generazione 
1000 Euro, ma forse è anche il suo limite.  
 
Il film è stato girato nell'estate 2008, quando non si 
parlava ancora di crisi ed essere precari era quasi 
come dire essere giovani..oggi sarebbe ancora 
possibile fare un film così? 
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