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Il prossimo progetto di Halyna Hutchins era un documentario sul 
traffico sessuale? Diversi pezzi di disinformazione sono stati diffusi in 
seguito alla morte della regista.

La direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, uccisa da Alec 
Baldwin è stata collegata al controverso documentario in uscita sulle 
presunte relazioni dei pedofili nell'industria
dell'intrattenimento.



‘Girl in Room 13’ 

Larissa Dias and Anne Heche star in “Girl in Room 13.”  
 
Heche interpreta una madre che è alla disperata ricerca di sua figlia in "Girl in Room 13".  
 
Giovedì, Lifetime ha assicurato gli spettatori che il film drammatico "Girl in Room 13" 
uscirà a settembre. Un rappresentante della rete ha detto che la data di uscita esatta del 
film sarebbe stata annunciata "presto". 
 
Nel film, Heche interpreta una madre - di nome Janie - alla ricerca incessante di sua figlia, 
Grace, interpretata da Larissa Dias, che in precedenza era dipendente dagli oppioidi dopo 
che un medico glieli aveva prescritti per un infortunio sportivo. 
Dopo aver affrontato diversi periodi in riabilitazione, l'ex fidanzato ed ex spacciatore di 
Grace, Richie (Max Montesi), escogita un piano per tenerla prigioniera in un motel, dove la 
fa morire di fame e la costringe a consumare droghe e alcol per renderla compiacente 
abbastanza da vendere nel traffico sessuale. 
 
Le forze dell'ordine e persino il padre di Grace pensano che sia semplicemente tornata a 
usare sostanze, ma Janie non si ferma davanti a nulla per localizzare sua figlia. 
 

   

         
        

       

 
   

         
        

       

          
     
    

          
          
    

          
          
    



C Cesare Sacchetti

Tra i vari 'lm che ha interpretato Anne Heche, c'è anche
questo. Si chiama "Toxic skies", cieli tossici, e racconta
delle indagini di una ricercatrice scienti'ca sulle scie
chimiche. La donna scopre che gli aerei rilasciano queste
scie con sostanze chimiche che hanno effetti negativi sulla
popolazione. Il suo ultimo 'lm è incentrato sul traDco di
esseri umani ed uscirà a settembre ma purtroppo non ha
fatto in tempo a vederlo per via della sua morte in un
misterioso incidente d'auto.
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