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MARIO FARGETTA 

 

Mario Fargetta aka Get Far, è uno dei dj radiofonici italiani più conosciuti ed amati dal grande pubblico, da 
molti anni on air sulle frequenze di Radio Deejay, ma da qualche tempo sentiamo sempre più spesso 
parlare di lui come Get Far. Il nome GET FAR è chiaramente quasi l’anagramma esatto del cognome di 
Mario Fargetta e nasce come vero e proprio alter ego del dj produttore italiano, per dare un’identità forte e 
un’impronta immediatamente riconoscibile alle proprie produzioni rivolte non tanto al mondo radiofonico, 
quanto alla club scene internazionale.  
 
Mario Fargetta ha iniziato la sua carriera a sedici anni come deejay, ma il successo è arrivato verso la fine 
degli anni Ottanta, quando iniziò ad usare un campionatore creando nuovi mix e nuovi suoni: quel giorno è 
nato il Deejay Time. Mario è deejay, ma anche autore e produttore di molti dei pezzi che hanno fatto la 
storia della dance italiana dalla fine degli anni Ottanta fino a tutti gli anni Novanta, tra cui ricordiamo: "The 
music is movin", "Music", "Your love" e "I Will Rise Again". E’ uno dei produttori di Temperer feat. Maya 
"Feel It", un singolo che ha raggiunto la prima posizione nelle chart ufficiali di vendita inglesi e di cui nel 
2008 è stato pubblicata un a nuova versione, remixata anche da Steve Mac. Come remixer ha pubblicato le 
versioni dance di Blur "Girls & Boys", Lucio Dalla, Jovanotti, Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Raf, Gianna 
Nannini, Biagio Antonacci. 
 
Il primo singolo firmato Get Far "Shining Star", realizzato in collaborazione con il cantante di origini 
israeliane Sagi Rei. Il pezzo diventa molto velocemente una vera e propria hit in tutte le discoteche italiane 
arricchendosi via via di nuovi importanti remix (tra cui quello di Gianluca Motta e Pornocult), tanto che il 
pezzo viene stampato nuovamente su cd singolo nella primavera 2007.  
 
Dall’Italia all’Europa e al resto del mondo il passo è breve: già durante l’estate 2007 "Shining Star" rimane 
per diverse settimane ai vertici delle chart dei network radiofonici di Francia, Belgio, Spagna, Olanda... e 
proprio all’estero vengono realizzate diverse versioni del videoclip, per la forte richiesta delle tv musicali. In 
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Francia lo troviamo tra le prime posizioni Music Control per mesi, è trasmesso da Pete Tong e Judge Jules 
sulle frequenze di BBC Radio1 ed in Italia lo troviamo per circa un anno tra i top seller di I-Tunes. Dalle chart 
radiofoniche "Shining Star" arriva velocemente alle chart di vendita europee; per oltre due mesi è nella 
Billboard Single Chart, incluso nelle playlist di moltissimi top dj, diventando così uno dei dischi più ballati e 
suonati dell’estate 2007.  
 
Dopo la partecipazione alla Technoparade e a diversi festival internazionali, Get Far è sempre impegnato in 
giro per il mondo.  
 
Dopo la pubblicazione nel 2008 di "All I Need", il follow up di "Shining Star", cantato sempre da Sagi Rei, il 
nuovo singolo è "Positive Vibes". Nel corso della lunga carriera radiofonica Mario ha ricevuo numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti, tra cui ricordiamo i più recenti: "Leone d’Argento" alla carriera, il "Premio Saint 
Vincent" per il significativo contributo al mondo radiofonico e l’ultimissimo "Premio Grolle".  
 
Mario Fargetta è on air su Radio Deejay ogni weekend con tre show: il "Deejay Time", "Dance Revolution" e 
"Dj Night". 

 


