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Mischa Maisky ha iniziato a studiatalentuoso, entrò nel Conservatoriotrasferì a Leningrado nel 1965.dell'Unione Sovietica, ma ebbe an1966, Maisky vinse un premio all'Iil grande violoncellista Mstislav RMosca. Maisky si sviluppò rapidaconcertistica in Unione Sovietica.Ldecise di emigrare in Israele. Comè stato preso di mira da molestiemercato nero, è stato arrestato eliberazione, Maisky fu chiamato aconcessa agli artisti in via di svilevitare il servizio militare. Alla finche rimborsasse l'intero costo dellscalpore ottenendo un ricco amedell'URSS. Nel 1972, Maisky Philharmonic Orchestra , in segamericano dell'orchestra. L'annovioloncello Gaspar Cassadó a Firla Pittsburgh Symphony Orchestradiede a Maisky uno strumento reMontagnana . Maisky ha suonato q
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  studiare il violoncello all'età di otto anni. Uno studvatorio di Riga. Scoraggiato dal rigido programma1965. Non solo vinse la competizione nazionbe anche un acclamato debutto con la Filarmonicaio all'International Tchaikovsky Competition a Moslav Rostropovich , invitò Maisky a studiare con lurapidamente sotto la tutela di Rostropovich , lanietica.La carriera di Maisky fu minacciata, tuttaviaCome parente di una persona che voleva lasciolestie da parte del governo. Quando ha compratato e condannato a 18 mesi in un campo di ato a svolgere il suo servizio militare. Dal momdi sviluppo era fuori questione, entrò in un ospella fine, le autorità sovietiche gli permisero di emito della sua istruzione. Il sindaco di Gerusalemmeo americano per pagare il presunto debito dipartì per Gerusalemme. Zubin Mehta , dn seguito ha ingaggiato Maisky per partecipareL'anno seguente, Maisky vinse il Concorso a Firenze, facendo anche il suo debutto alla hestra diretta da William Steinberg . Dopo il concento realizzato dal maestro veneziano del XVIInato quel violoncello da allora. Nel 1974,  

 no studente immensamente ramma di studi, tuttavia, si nazionale per violoncello onica di Leningrado . Nel  a Mosca. Uno dei giurati, con lui al Conservatorio di , lanciando una carriera uttavia, quando sua sorella a lasciare il paese, Maisky omprato un registratore al o di lavoro. Dopo la sua  momento che una deroga  ospedale psichiatrico per di emigrare con la clausola emme, Teddy Kollek, fece o di Maisky nei confronti , direttore della Israel ecipare al prossimo tour corso internazionale di  alla Carnegie Hall con l concerto, un anonimo fan  XVIII secolo, Domenico 
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si avvicinò al celebre violoncellistl'ultimo studente di Piatigorskycon Rostropovich che con Piatigorconcerti orchestrali, a cominciare Londra risale al 1977. Il suo accompagnato in un recital draffinato, Maisky è anche conosccolleghi. Ad esempio, commentaTelegraph ha elogiato il frasegartisti. Nel 1995, dopo un'assenzsuonatore da camera, Maisky ha sAshkenazy , Gidon Kremer , Peterdi concerti di Haydn e SchumannDeutsche Grammophon per registstato dedicato a Bach da Maiskyrecital in un solo giorno e ha presdisco di musica spagnola -España! 
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cellista russo Gregor Piatigorsky , che visse a Losrsky . Maisky è quindi l'unico violoncellista adiatigorsky . Maisky ha debuttato a Londra nel 1nciare dalla Royal Philharmonic Orchestra . Il suo suo compagno allora era il pianista Radu Luital di Mosca circa un decennio prima. Un onosciuto come un artista che condivide volenmentando il suo recital londinese con Lupu , fraseggio "finemente temperato e reciprocamen'assenza di 23 anni, Maisky suonò a Mosca.Moha suonato con un numero di musicisti straordinPeter Serkin e Martha Argerich . Acclamato per lmann , Maisky è l'unico violoncellista ad aver ri registrare i lavori completi di Bach per il violonisky , quando ha eseguito tutte le opere di violoa presentato 100 spettacoli di Bach in tutto il monspaña! - con sua figlia, Lily , per il rilascio nel 2011

 a Los Angeles, e divenne sta ad aver studiato sia nel 1976 in una serie di Il suo debutto al recital di du Lupu , che lo aveva Un solista potente e volentieri il podio con i , The London Daily camente sensibile" degli sca.Molto richiesto come raordinari, tra cui Vladimir o per le sue interpretazioni ver ricevuto un'offerta di violoncello. L'anno 2000 è  violoncello di Bach in tre il mondo. Ha registrato un l 2011. 


