
L
ui è l'amico che tutti vor-
remmo, per le sue qualità
umane, certo, ma anche per-

chè è un hairstylist di grande ta-
lento ed esperienza nonchè il tito-
lare e il direttore artistico dell'ate-
lier Aldo Coppola by Massimiliano
sito in via M. d'Ayala, noto per es-
sere il laboratorio delle acconcia-
ture più "in" del capoluogo parte-
nopeo. Massimiliano Campanile è
l'unico referente per la Campania
del marchio Coppola, azienda nata
nel 1973 dall'estro creativo di Aldo
Coppola, un vero innovatore nel
mondo dei capelli che ha dato vita
ad una accademia con cinquan-
t'anni di ricerche alle spalle che
forma professionisti competenti e
altamente specializzati. Un giova-
nissimo Massimiliano, a tredici
anni, ha iniziato a studiare l'arte
delle acconciature presso una
scuola di parrucchiere di Portici
che ancora ricorda con affetto e
che si chiamava Maristella. La
mattina andava a scuola e il po-
meriggio a scuola di parrucchiere,
per poi iniziare la sua prima colla-
borazione presso un negozio di
Ponticelli. Massimiliano Campa-
nile ha rivelato molto presto le sue
doti artistiche e la sua tenacia, le
sue ambizioni. Voleva di più, vo-
leva di meglio ed era molto bravo.
La sua intensa gavetta non è stata
tanto lunga in quanto a soli 19
anni è diventato socio dei parruc-
chieri Primadonna, la cui sede di
via Filangieri è stata la sua se-
conda casa per sedici anni.
Quando ha sentito che era arri-
vato per lui il momento di fare un
ulteriore salto di qualità, come
succede nei videogame l'hairssty-
list è passato ad un livello supe-
riore, dando vita ai saloni Aldo
Coppola by Massimiliano, con
l’esclusiva in Campania. Recente-
mente sempre in via Mariano
d'Ayala ha creato un privé, "una
chicca per i clienti esclusivi", un
luogo riservato dove volti noti o
anche donne particolarmente esi-
genti, possono trovare intimità e
relax; lo stesso Massimiliano vi si
rifugia ogni tanto per esprimersi
nei momenti di ispirazione e per
staccare la spina. Oltre alla sede
di cui sopra, in Campania vi sono
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altri due saloni Aldo Coppola by Massimiliano: uno
al Vomero gestito dalla socia Francesca Fierro e
l'altro a Caserta dal socio Sal Paesano. 
Abbiamo chiesto per voi all'hairstylist napoletano
quali siano le tendenze del momento in fatto di
hairlook: "lo shatush, tecnica con la quale si otten-
gono riflessi e schiariture naturali, da contrapporre
alle tradizionali meches, è sicuramente il cavallo di
battaglia di Aldo Coppola", ma ci sono anche la tec-
nica "sombrero", "miami" e "skyline", tutte rigoro-
samente eseguite con specifici accessori e prodotti
naturali e messe a punto dall'accademia Aldo Cop-
pola. Uno dei tanti segreti del successo dei saloni
di Massimiliano Campanile è il seguente: scovare
talenti e arruolarli nel team di professionisti che
vengono scelti e poi formati e qualificati presso l'ac-
cademia Aldo Coppola per acquisire le nozioni e la
gestualità, nonchè per assorbire la politica azien-
dale. 
Questo è quanto c'è da dire sul professionista al
top che molti conoscono, che molti oggi vedono sfi-
lare sui red carpet degli eventi glamour circondato
di affetto, amici e nel pieno del successo. In pochi
sanno, però, che Massimiliano Campanile, prima
di diventare quello che è oggi, è stato un ragazzino
fragile, alle prese con un coming-out difficile per

accettare e fare accettare la sua omosessualità.
Oggi, che è un uomo risolto, ne parla con serenità:
"ero fragile, avevo paura di vivere la mia identità
sessuale, del rifiuto, fino a quando un giorno una
forza interiore mi ha spinto a reagire ed è iniziata
la mia seconda vita, alla luce del sole". Di questa
vita oggi fanno parte un vero esercito di amici, per
cui Massimilano adora cucinare le sue specialità
di pesce, e il suo Hope che più che un cane è per
lui un figlio..
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