
Mia è una scimmietta molto simpatica, vive con il suo padrone in una grande casa dal tetto verde 

proprio vicino alla scuola. Adesso ha 3 anni, è di corporatura normale e pesa circa 9 kg. Il suo pelo, 

di color marrone come la terra bruciata, è piuttosto ispido. Ha delle orecchie grandi che al centro 

sono di un color beige chiaro, come il suo muso. I suoi occhi sono tondi e scuri, assomigliano a 

delle olive, sono anche molto espressivi, se li guardi riesci a capire se è allegra, triste o arrabbiata 

per qualcosa. Ha delle labbra molto carnose e  una bocca grande grande , a volte muovendola fa 

delle smorfie buffissime. Ha una voce potente come una sirena, spesso se è allegra emette dei 

suoni così forti da far tremare i vetri del palazzo! 

Mia è molto socievole, vivendo vicino alla scuola è abituata a vedere i bambini e gradisce molto la 

loro compagnia. E’ davvero simpatica, a volte le piace fare scherzi alle persone magari rubando 

degli oggetti, cappelli, occhiali, piccoli giochi… poi però li resituisce sempre. E’ una gran mangiona, 

i cibi che gradisce di più sono le banane, le noccioline  e tutto ciò che contiene cioccolata, 

insomma è proprio una golosona.  Spesso si aggrappa ai rami degli alberi e si dondola, oppure 

riposa sull’amaca che il suo padrone ha fissato in giardino. Le piace molto ascoltare la musica, 

soprattutto quella rap a volte sembra quasi che voglia mettersi a cantare.  Ogni tanto guarda la TV 

e il suo cartone preferito è “Curioso come George”. Noi le vogliamo molto bene e quando 

possiamo andiamo a trovarla e giochiamo con lei il suo padrone prepara sempre per tutti noi delle 

merende favolose. 
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