
Paola Pallottino 
Paola Pallottino (Roma, 9 aprile 1939) è una storica dell'arte, illustratrice e paroliera italiana. 
Parallelamente alla frequentazione con il mondo delle arti figurative (il padre Massimo Pallottino è 
stato direttore dell'Enciclopedia Universale dell'Arte), Paola Pallottino ha coltivato la passione per la 
scrittura e la poesia, incoraggiata dallo scrittore Aldo Palazzeschi, vicino di casa nel grande Palazzo, 
che il marchese Giuliano Capranica del Grillo aveva regalato alla moglie, l'attrice Adelaide Ristori. Nel 
1971, cinque anni dopo il suo trasferimento a Bologna, è arrivato lo straordinario successo nato dalla 
collaborazione della Pallottino con Lucio Dalla, per il quale scrisse il testo di 4 marzo 1943. Il sodalizio 
artistico produce altre canzoni come Il gigante e la bambina, Il bambino di fumo, Un uomo come me e 
Anna Bellanna. 
Come paroliera, nel 1971 scrive i testi per il cantante-attore Silvano Pantesco (che li musicherà), per il 
disco Bianco come la neve rosso come il sangue, (canzoni sull'emarginazione e violenza sull'infanzia). 
Nel 1974 firma le parole di Donna circo, disco a tematica femminista, musicato e cantato da 
Gianfranca Montedoro e pubblicato dalla BASF, e nel 1994 firma i testi di Giovanna d'Arco e La 
ragazza e l'eremita, incise da Angelo Branduardi nell'album Domenica e lunedì. 
La carriera di paroliera è comunque passata in secondo piano e Paola Pallottino, allontanandosi 
progressivamente anche dalla sua professione di disegnatrice, si dedica sempre più stabilmente allo 
studio dell'illustrazione. 
   
*Grandezza e dignità delle figurine di Francesco Carnevali / Paola Pallottino. - Urbino : Accademia 
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Classificazione Dewey 741.6 Disegno e arti decorative. Progettazione grafica, illustrazione, arte 
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*Maria Moll Cappero / Paola Pallottino ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli. - Firenze : Fatatrac, [1999]. - 
46 p. : ill. ; 21 cm.  
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