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Alex Stewart per 4Snowboard presenta Slashes & French 
Pashes

La premiere di Slashes & French Pashes a Modena Skipass è stata senza alcun dubbio la più 
entusiasmante e la più coinvolgente. Questo non ci ha sorpresi perchè, subito dopo aver visto il teaser, 
siamo stati convinti della forza e dello spirito di aggregazione che questo video avrebbe saputo convogliare fra 
i rider e gli appassionati di tutto il Bel Paese. Oggi arriva online la prima parte del video integrale, con 
protagonisti Gian Marco e Bibi Maiocco, Giacomo Errichiello, Pasquale Gentile, Daniele Colturi e Alex 
Stewart….

Alex Stewart

E’ proprio Alex Stewart, il rider neo-zelandese produttore e direttore del video, a rispondere alle domande 
che 4Snowboard ha voluto fargli. Siete pronti? Check it out!

Ciao Alex! I nostri lettori vogliono conoscerti. Innanzitutto chi sei e da dove vieni? Raccontaci 
cos’è Rusty Toothbrush e come è nato il tuo rapporto con l’Italia..
Ciao Elisa, io vengo dalla Nuova Zelanda ma mi piace pensare di essere ormai diventato anche un po’ 
italiano. Sono molto orgoglioso delle mie origini, ma è ormai da un po’ che vivo e giro in Europa. Rusty 
Toothbrush nasce non molto tempo fa, preciamente nel 2013, ed è una media production company che non 
si prende troppo sul serio e sa ridere di se stessa.

Arriviamo subito al dunque. Già dal teaser si capiva bene che Slashes & French Pashes avrebbe 
fatto fuoco e fiamme, scatenando i rider italiani.. Come è nata l’idea?
L’idea è nata a marzo dopo aver preso la difficile decisione di rimanere in Europa, anziché tornare a casa in 
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Nuova Zelanda per l’inverno. Io e Francesco Zoppei (il mio socio) volevamo dare un’immagine della scena 
Italiana con un piglio più divertente e creativo..

Dadino Colturi

Al di là del riding, ovviamente protagonista assoluto, la vostra produzione è andata oltre, cercando 
di completare la narrazione del video attraverso sketch assolutamente divertenti. Vogliamo 
sapere, chi è la mente malata che ha partorito tali idee?  
Ah ah ah, grazie. In verità non posso prendermi tutto il merito! Io ci ho messo la mia buona dose, ma 
Francesco (ndr. Zoppei) è molto simile a me come filosofia nel filming, e ha dato il suo importantissimo 
contributo. Sono veramente felice di lavorare con lui, non è facile trovare uno che abbia lo stesso stile e la 
stessa prospettiva.

 

4Snowboard

19 898 personnes aiment 4Snowboard.

Module social Facebook
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FIAT QUBO&DOBLÒ 4ACTION

 
Qubo&Doblò 4Action a Verdon 
La nostra prima experience insieme a Fiat Qubo e 
Doblò ha fatto tappa in Francia. 4ActionMedia e i 
ragazzi di 4Outdoor sono andati infatti alla scoperta 
di un ...



Jack Errichiello

La premiere al MOON Snow Café di Modena Skipass è stata un successo incredibile. La folla 
accorsa è stata numerosa e il video ha suscitato un grande entusiasmo. Voi, come l’avete vissuta?
La Produzione video è una forma d’arte, e ovviamente ognuno ha i suoi gusti e preferenze. Ero abbastanza 
sicuro che la gente avrebbe apprezzato l’edit, ma sono rimasto davvero spiazzato per l’entusiasmo 
dimostrato da tutti a fine premier. E’ stato un momento incredibile per me e sicuramente anche per tutti i 
membri della Rusty Toothbrush crew, quando la folla è scoppiata in un putiferio a proiezione terminata.

Premiere a Modena Skipass

Pronti per altre produzioni? Dove vi porterà il prossimo inverno e dove sarà possibile incontrarvi?
Ora siamo una crew solida con 2 filmers, un esercito di fotografi e tanti riders in giro per l’Europa. Ci sono un 
sacco di sorprese in serbo per quest’inverno e sicuramente ci saranno nuove bizzarre produzioni per farvi 
divertire e ridere. Tenete d’occhio Rusty Toothbrush sul sito www.rustytoothbrush e sulle pagine social 
www.facebook.com/rustytoothbrush.

Chiudiamo con una domanda difficile  Avevamo letto in una tua precedente intervista che ti 
piace stare in Italia perché “é l’unico posto nel mondo dello snowboard dove nessuno é 
presuntuoso e tutti possono essere amici”. Questo va in controtendenza con quello che lo 
snowboarder o l’appassionato italiano solitamente afferma. Spesso infatti in Italia non riusciamo a 
vedere o a credere nelle nostre capacità. Tu hai girato molto nella tua vita e perciò quello che dici 
assume un grande valore per noi.. Dall’esterno quindi, come vedi la scena italiana e quale 
differenze ci sono con altre realtà che hai incontrato?
Non sei la prima persona a dirmi queste cose ma come ho già detto detto, c’è indubbiamente un forte senso 
di comunità qui in Italia, che forse voi dall’interno non avvertite… la verità è che gli italiani sono persone 
naturalmente calde e con una passione incredibile. Ma la più bella cosa che mi è capitata qui in Italia è la 
frequenza con cui incontro gente che non ha nessun problema a riconoscermi, salutarmi e farmi sapere 
quanto apprezzino quello che sto facendo. Questi episodi non accadono nella maggior parte del mondo ed è 
il principale motivo per cui ho deciso di venire a vivere qui in Europa.
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1J’aime

Slashes & French Pashes 
Pics

Le foto firmate Rusty Toothbrush! 
Leggete l’intervista ad Alex 
Stewart al link: Alex...

| 131J’aime

E la neve, come previsto, 
arriva!

Ve l’avevamo annunciato a gran 
voce: 5 metri di neve sulle Alpi! 
Non saranno ancora ...

| 1J’aime

Calendario Reef: per la gioia 
dei vostri occhi!

Le signorine Reef non hanno mai 
freddo e ogni anno a novembre ci 
regalano forti emozioni! ...

| 

Grazie mille Alex, complimenti e continua a supportare come fai lo snowboarding italiano! Guardatevi la 
photogallery con le immagini Rusty cliccando qui e…. ora gustiamoci il video!!

 

Slashes & French Pashes - Part One 
from Rusty Toothbrush  

What’s going on here? 
Some of your technology may be out of date, and this video may not play 

properly. 

  

Try Anyway

 

Produced and Directed By:
Alex Stewart
Film and Post Production:
Francesco Zoppei

Sponsor: Nitro Snowboards, Niche Snowboards, Technine, Alone Collective, L1 Outerwear, Atelier du 
Snowboard, Les 2 Alpes, 2 Alpes snowpark, Facciosnao and Lindos Aqua
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