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San Vigilio Vescovo Martire Della Carit
'Violence' is virtually synonymous in the popular imagination with the period of the Later Roman Empire-a time when waves of
barbarian invaders combined with urban mobs and religious zealots to bring an end to centuries of peace and serenity. All of
these images come together in the Visigothic sack of the city of Rome in A.D. 410, a date commonly used for the fall of the entire
empire. But was this period in fact as violent as it has been portrayed? A new generation of scholars in the field of Late Antiquity
has called into question the standard narrative, pointing to evidence of cultural continuity and peaceful interaction between
"barbarians" and Romans, Christians and pagans. To assess the state of this question, the fifth biennial 'Shifting Frontiers'
conference was devoted to the theme of 'Violence in Late Antiquity'. Conferees addressed aspects of this question from
standpoints as diverse as archaeology and rhetoric, anthropology and economics. A selection of the papers then delivered have
been prepared for the present volume, along with others commissioned for the purpose and a concluding essay by Martin
Zimmerman, reflecting on the theme of the book. The four sections on Defining Violence, 'Legitimate' Violence, Violence and
Rhetoric, and Religious Violence are each introduced by a theme essay from a leading scholar in the field. While offering no
definitive answer to the question of violence in Late Antiquity, the papers in this volume aim to stimulate a fresh look at this ageold problem.
Per il XV centenario della morte di S. Vigilio vescovo e martire
Seconda raccolta di vite de' santi per cischedun giorno dell'anno ovvero Appendice alla raccolta delle vite de' Santi pubblicata
l'anno 1763. ..
Per il XV centenario della morte di s. Vigilio vescovo e martire
vescovo e martire ; patrono principale della città e diocesi di Trento
Patrono della citta e della arcidiocesi di Trento
Vita popolare di S. Vigilio Vescovo e Martire. Patrono principale della Citta e Diocesi di Trento del ---. - Trento, Artigianelli 1905

The papers in this volume are contributed by leading historians, art historians and archaeologists and focus on 5 key
themes: the evolution of settlement patterns in the Byzantine empire; the impact of barbarian elites in Spain, Gaul, Italy
and Pannonia; the role of the Church in the definition of new links between town and territories; the situation in culturally
homogenous territories such as Constantinople and the minor Langbard polities; the situation in economically defined
territories. Contributions include papers by Gian Pietro Brogiolo, Pablo C. Diaz, Michel Fixot, Gisela Ripoll and Javier Arce,
Sauro Gelichi, Wolfram Brandes and John Haldon, Nancy Gauthier, Gisella Cantino Wataghin, Ross Balzaretti, Martina
Caroli, Neil Christie, Bryan Ward-Perkins and John Mitchell.
La Santite et il martirio del beato Adelpreto Vescovo di Trento
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Orazione in onore di San Vigilio vescovo e martire detta nella Cattedrale di Trento dal sacerdote G. B. Zanella il 26 giugno
1845
I Fasti della Chiesa nelle vite de' santi in ciascun giorno dell'anno
Seconda raccolta di vite de' santi per ciaschedun giorno dell'anno ovvero Appendice alla raccolta delle vite de' Santi
pubblicata l'anno 1763. alla quale si premette la Vita della santissima Vergine Maria madre di Dio ... Tomo primo
[-secondo]
Notizie istorico-critiche intorno al B.M. Adelpreto vescovo ... e comprotettore della chiesa de Trento, ed intorno ad altri
Vescovi della Germania, e dell' Italia, a' tempi dello scasma de Federigo I. Imperadore. Dittico, e calendario Udalriciano,
con un saggio d' altri calendarj, e liri liturgici della medesima chiesa, e con più altre memorie, diplomi, e carte auteniche
Archivio trentino

Il bellissimo libro "Verso San Vigilio", un insieme di poesie, ricerche storiche, riferimenti botanici, suggerimenti di itinerari,
mette in risalto il fascino del paesaggio collinare attorno alla città di Bergamo (Lombardia), utilizzando l'immagine
fotografica per amplificare la percezione estetica dei luoghi. Un libro cresciuto nella mente come un sogno, come un
desiderio di fermare l'incanto di momenti fuggevoli e irripetibili, al fine di apprezzare, per quanto possibile, la bellezza
attorno a noi.
solenne concelebrazione nel 16. centenario della morte : presieduta dal cardinale Marco Cè
L'urna di S. Vigilio
Violence in Late Antiquity
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San Vigilio. Vescovo Martire della Carità
Vita di S. Vigilio, vescovo e martire
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