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01Artista & Motociclista d'Avventura



Reggie Khumalo è un artista e motociclista d'avventura sud africano, che dedica

la sua vita e il suo lavoro alla filantropia. Dal 2017 viaggia e lavora in tutta l'Africa,

per riportare in vita l'Ubuntu e aiutare organizzazioni e istituzioni dedite al

miglioramento dell'educazione sul continente africano.

 

Da quando è diventato un artista a tempo pieno nel 2017, Reggie ha avuto due

mostre sold out e un pop-up a Johannesburg, un pop-up a Nairobi, una mostra

esaurita a Addis Abeba, una mostra a Cape Town, ed espone al momento con

mmARTHouse a Johannesburg. Parte della sua opera andrà in mostra alla

galleria Bishop on Bedford Gallery, NYC, nell'autunno 2020.

Chi è Reggie
L'ARTISTA
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Nel 2017 Reggie si è arreso alla sua passione: usare l'arte e il

viaggio per fare del bene. È salito sulla sua BMW F650GS e ha

lasciato il Sudafrica con €40. Per i successivi due anni ha viaggiato

in lungo e in largo sul continente da Città del Capo al Cairo, alla

ricerca dell'Artista dentro di sé. 

 

Le gentilezza degli estranei, la forza delle donne, le difficoltà per i

bambini e, soprattutto, la presenza travolgente dell'Ubuntu

hanno avuto un'influenza notevole sulla sua sensibilità.

Al suo ritorno, ha esibito i lavori ispirati al viaggio, e donato la

maggior parte dei proventi in beneficienza. Questo è diventato il

suo modus operandi, e Reggie continua ad aiutare progetti

educativi con ogni suo show. 

reggie@
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Chi è Reggie
IL VIAGGIATORE



"FACCIAMO SÌ CHE
L'EMPATIA SIA ALLA
MODA"
REGGIE KHUMALO

04

ARTE PER ISPIRARE
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"VOGLIO RIPORTARE
LA DIGNITÀ

NELL'ESSERE UN
BAMBINO

AFRICANO"
REGGIE KHUMALO

ARTE PER IL CAMBIAMENTO



Le opere di Khumalo vendono per cifre dai €2,000 ai €10,000 a seconda delle

dimensioni, e sono presenti in numerose collezioni private in Sudafrica e

internazionalmente in paesi quali gli USA, l'Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti.

 

Grazie alla sua arte, Reggie ha aiutato istituti educativi, scuole e individui in Sud

Africa, Mozambico, Malawi ed Etiopia.

 

Collezionare i suoi dipinti è dunque un investimento, ma anche un veicolo per un

cambiamento sociale positivo.

Collezioni & Valutazione
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Un sguardo al futuro
il 2020 si prospetta un anno eccitante per Reggie. Dopo una mostra alla
ODA Gallery a Città del Capo, la sua mostra attuale "Ubuntuism"
continua alla galleria mmARTHouse fino al 12 aprile 2020.
 
A marzo ha cominciato una collaborazione con il World Food
Program/ONU che lo porta a visitare il loro lavoro nell'area SADC, nelle
zone affette da disastri naturali dovuti alla crisi climatica. Il tour è
cominciato in Mozambico e finirà con la produzione di una collezione
che sarà messa i mostra ai quartieri generali dell'ONU a New York a
settembre. La mostra sarà poi portata in tour in altre città quali
Washington, Ottawa, Londra, Roma & Berlino.
 
Con l'occasione della sua visita a New York, la galleria Bishop on Bedford
organizzerà una mostra pop-up a Brooklyn, dove molti dei lavori di
Reggie hanno già attratto l'interesse di collezionisti privati.
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Mostra collettiva all'Art Investments Gallery, Johannesburg, 2016
 

Mostra individuale al Rocket’s Bryanston, Johannesburg, giugno
2018

 
Mostra temporanea al Kuona Trust, Nairobi, gennaio 2019

 
Mostra individuale all'Ambasciata Sudafricana, Addis Abeba,

marzo 2019
 

Mostra di raccolta fondi all'AWCA, Johannesburg, luglio 2019
 

Mostra individuale, Gallery Fanon, Johannesburg, dic 2019-gen
2020

 
Mostra individuale, ODA Gallery, Franschhoek, febbraio 2020

 
Mostra individuale, mmARTHouse, Johannesburg, marzo-aprile

2020

MOSTRE
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"I miei dipinti sono una

piattaforma per condividere il mio

viaggio con il mondo: spero che

abbiano risonanza con ogni

individuo.

 

Il mio lavoro parla di alcune cose

che ho sperimentato nei miei

viaggi. Le persone incontrare, la

gentilezza e l'affetto ricevuto. 

 

Parlo del mio amore per l'Africa,

vorrei ci sentissimo orgogliosi di

essere africani.”
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+27 (0)73 571 5860 
info@reggiekhumalo.com
/TheRideAndArtistWithin
/reggiethenomad

Grazie10

Contatti
Reggie è impegnato fino a ottobre 2020 ma accetta
commissioni per il 2021. 
 
Contattatelo per progetti e visite in studio a
Johannesburg, Sudafrica. 


