
PRESENTAZIONE

Aras Edizioni nasce a Fano 
nel 2008, prima come mar-
chio editoriale all’interno 
di una tipografia, poi, dal 
2011 come casa editrice 
autonoma. 
Il suo lavoro corre su due 
binari, da un lato 
quello delle 
pubblicazioni 
universita-
rie, quindi 
didattica, 
saggistica, 
monogra-
fie e atti di 
convegno. 
Dall’altro la 
narrativa, con 
la pubblicazione 
di autori principal-
mente legati al territorio.
Le principali collane di ca-
rattere universitario sono:
• urbi-noir studi
• rewind
• gobettiana
• per la voce e la scrittura
• pedagogia al lavoro
• nemesi 

• quaderni di olympus
• i volti di clio
• paideia e alterità
• amministrare e comunicare
• 
Le principali collane di nar-
rativa sono:

• le valigie di chatwin
• stile rana

Infine, Piane-
ta Metauro, 
così chia-
mato in 
omaggio 
al nostro 
conterra-

neo Volpo-
ni, 

è lo spazio 
delle collane col 

marchio Metauro 
Edizioni, prestigiosa casa 
editrice del pesarese fon-
data nel 1998 da Corrado 
Donati, ora di Aras Edizioni. 
Tra le collane più importan-
ti Studi, Archivio Baldini, 
Teatro di Marca e Non solo 
Pirandello.





In primo piano con l’in-
separabile occhiale, Erica 
Bocchetti, classe 1986, 
è la redazione in tutto e 
per tutto. Impaginazione, 
correzione bozze, rappor-

to con gli autori. Si 
occupa inoltre  

della parte 
promozio-

nale, dalle 
presen-
tazioni 
ai social, 
alla 
new-
sletter. 

Laureata 
in lettere 

moderne 
all’Università de-

gli studi di Urbino Car-
lo Bo, è assieme all’editore 
fondatrice della collana Le 
valigie di Chatwin.

CHI SIAMO

Spunta tra i suoi libri, l’e-
ditore Federica Savini, 
classe1983. Si occupa 
della parte amministrativa 
e commerciale, nonostante 
gli studi umanistici. Laureata 
in lingue e letterature 
straniere all’Uni-
versità degli 
studi di Ur-
bino Carlo 
Bo, prima 
di ap-
prodare 
all’edito-
ria si oc-
cupava di 
promozio-
ne teatrale. 
Tra una fattura 
e una bolla di 
trasporto non si nega 
il piacere di aprire anche In-
design per dare libero sfogo 
alla sua creatività. 


