
Il libro Non c’è niente che cambierei non è una semplice biografia, ma una rifles-
sione intima e amichevole in cui Massimiliano Campanile si racconta
senza peli sulla lingua, mettendo a nudo la sua anima, affrontando
questioni scottanti della sua vita: i traumi infantili, il bullismo subìto, il
percorso di accettazione della propria omosessualità, la passione infinita
per il suo lavoro, i progetti per il futuro. 
Un libro emozionante e onesto. Una risposta a tutte le domande che
nessun giornalista gli ha mai posto. 
Perché, nonostante tutto, non c’è niente della sua vita che cambierebbe.

Prefazione di Cristina Donadio

L’autore Massimiliano Campanile nasce a Napoli nell’ottobre del 1971. 
Cresce in periferia, a Barra, per trasferirsi poi in centro a Napoli all’età
di diciotto anni. A tredici anni lascia l’istituto tecnico commerciale per
iscriversi alla “Maristella”, scuola di parrucchieri a Portici. 
Da quel momento, Massimiliano non smetterà mai di occuparsi della
sua passione più grande crescendo a livello professionale e raggiun-
gendo gli obiettivi prefissatosi. Hair stylist di grande talento nonché ti-
tolare e direttore artistico dell’atelier “Aldo Coppola by Massimiliano
Campanile” in via Mariano d’Ayala, noto per essere il salone più “in”
del capoluogo partenopeo. Massimiliano Campanile è, inoltre, l’unico
referente per la Campania del marchio “Aldo Coppola”.
Nel corso della sua fiorente carriera, Massimiliano incontra e pettina
donne da ogni parte del mondo, attrici, modelle, principesse, regine.
Alla soglia dei suoi cinquant’anni, decide di raccontarsi come non l’ha
mai fatto, dando vita a Non c’è niente che cambierei. 
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