
Nata a Tashkent (Uzbekistan), NAFIS UMERKULOVA ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni. Ha iniziato ad 
esibirsi in pubblico dall'età di 7 anni e in breve tempo si è aggiudicata il secondo premio al concorso pianistico 
“Sog’lom Avlod Uchun” di Tahkent, seguito da riconoscimenti in concorsi internazionali, come il Balys Dvarionas e 
il concorso Nikolai Rubinstein.  
Nel 2004 si è trasferita in Gran Bretagna per proseguire i suoi studi alla Purcell School of Music e, poi,alla Royal 
Academy of Music (2006) e al Royal Conservatoire of Scotland (2010). In questi anni ha studiato con Willian Fong, 
Tatiana Sarkissova e Aaron Shorr ed ha ricevuto riconoscimenti e borse di studio dovunque si sia trovata a studiare. 
Mentre era studente alla Royal Academy of Music, è stata invitata a partecipare alle masterclass internazionali di 
Tel-Hai  ed è stata selezionata fra pochissimi studenti per perfezionarsi con Dmitri Bashkirov.  
Durante i suoi studi ha compiuto una tournée in Slovenia, suonando in duo con la violoncellista Katarina Majcen, su 
invito del“Glasbene mladine Slovenije”. Ha suonato anche alla Philarharmonia Hall di Ljubljana, ripresa in diretta 
radiotelevisiva. Contemporaneamente Nafis ha inciso la Sonata  958 di Schubert per un documentario su questo 
autore prodotto da BBC TWO.  
Nafis ha preso parte a masterclass con Dmitriy Bashkirov, Lev Natochenny, Pascal Devoyon, Pascal Rogé, Steven 
Osborne, Stephen Kovacevich, Andrei Gavrilov, Robert Levin e molti altri. Le sue frequenti apparizioni nel Regno 
Unito comprendono recital solistici e cameristici alla Wigmore Hall, Drapers Hall, Purcell Room, St Martin-in-the-
Fields Church, Winchester Cathedral, Glasgow City Halls, Manchester Bridgewater Hall, Birmingham Symphony 
Hall. Fra i vari premi conseguiti, Nafis è vincitrice dello Edith Steinitz Prize e dell'International BRANT Piano 
Competition. 
Nel 2012 Nafis è rientrata a Londra, essendosi aggiudicata la borsa di studio Arthur Haynes Scholarship per 
perfezionarsi al Trinity Laban Conservatoire con Deniz Gelenbe. Nello stesso anno ha vinto anche il prestigioso 
Myra Hess Award, che aiuta musicisti nel Regno Unito. 
Recentemente Nafis è stata invitata a conseguire l'Advanced Performance Diploma al conservatorio di Birmingham 
e si è aggiudicata la Denis Matthews Trust Scholarship. Si sta, inoltre perfezionando con il professor Mikhail Olenev 
al CFonservatorio di Mosca.  
Nafis è profondamente grata  al Fagus Anstruther Memorial Fund e allo Help Musicians UK per il loro sostegno. 

 


