Il restyling della linea “ARIA SICILIANA”,
fiore all’ occhiello dell’azienda Costantino Wines,
nasce dalla necessità di comunicare con più energia le
straordinarie doti dei vini biologici Siciliani, attraverso
un’immagine più fresca e contemporanea.
Il progetto è stato curato da Chiara Polizzi, un’ artista
siciliana, che vive e lavora in provincia di Palermo.

The Restyling of “ARIA SICILIANA” brand-flagship wines
of costantino winery, comes from the will to communicate
with more energy the incredible qualities of Sicilian organic
wines, through a fresher and more contemporary image.
The project was curated by Chiara Polizzi, a sicilian artist who
lives and works in the province of Palermo.

Il nome, ridotto alla parola “ARIA”, è composto da sottili
elementi geometrici, accostati in modo da ottenere la
struttura di base della parola.
Il logo è attraversato dalla lettera “R”, una pennellata
colorata, che ricorda proprio il passaggio dell’aria, (una
folata di vento), leggiadra porta con se tutti gli odori più
intensi, i profumi della terra e dei frutti appena raccolti di
una Sicilia calda e assolata.

The name, shortened to the single word “Aria” is made by
slim geometric elements drawn close in such a way to obtain
the word raw structure. the word is crossed by the “R” letter, a
colorful brush stroke, which recalls the passage of air (a wind
gust), which gracefully brings along all intense scents and
aromas of soil and fruits just picked up
from a warm and sunny Sicily.

La linea “ARIA” si compone di sette vini provenienti da
vigneti diversi, ognuno con proprietà eccellenti, affini
ma diverse. Dopo un’ attenta ricerca delle caratteristiche
degli acini, delle diverse forme e dei colori, si è pensato
di realizzare, tramite disegno a matita un unico grappolo
d’uva che accogliesse tutte le “uve” della linea “ARIA”
Costantino. Ogni bottiglia mette in evidenza il vitigno
di provenienza del vino che contiene, al quale è stato
attribuito un colore.
Questa etichetta ci rappresenta poiche’ lega tradizione e
contemporaneità, presenti in un unico calice di vino…
anzi in sette!

The “ARIA” line consists of seven wines from different
vineyards, each with excellent, kindred but different,
properties. After a careful research of the characteristics of
the grapes, of the different shapes and colors, it was decided
to realize, by pencil drawing, a single bunch of grapes that
would contain all “grapes” from Costantino “ARIA” line.
Each bottle highlights the vine of origin of the wine it
contains, to which a color has been attributed.
This label represents us, it binds tradition and
contemporaneity in every single wine glass ...
in seven indeed!
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